Indicazioni percorso
Km 0,0
partenza: da piazza Rossi a Pianezza imboccare la ciclabile di via Alpignano; nel parco sulla sinistra si
incontra Villa Rossi, elemento di interesse per l’architettura dell’Ing. Pietro Fenoglio
Km 0,4
svoltare a sinistra in via Pianezza
Km 0,8
svoltare a sinistra in via Giuseppe di Vittorio
Km 0,9
continuare dritto sullo sterrato nel parco Aldo Moro per 50 m. Attraversare la passerella sulla Dora e
proseguire sullo sterrato
Km 1,2
imboccare sulla destra la pista ciclopedonale di via Rivera
Km 1,8
finita la ciclabile, proseguire dritto su via Matteotti per 100 m, poi svoltare a destra in via Sommelier
Km 2,1
al bivio svoltare a destra e poi di nuovo a destra verso via Mazzini
Km 2,2
svoltare a destra in via Mazzini (SP178). Attraversare il ponte sulla Dora
Km 2,4
passato il ponte, svoltare a sinistra in via Almese e percorrerla per 3 Km (Ciclostrada Val di Susa)
Km 5,4
proseguire dritto su sterrato per 700 m
Km 6,1
al bivio svoltare a destra e continuare su sterrato per 600 m.. In lontananza è visibile il Castello di
Camerletto, di origine medievale
Km 6,7
imboccare strada dei Prati e percorrerla per 300 m, attraversando un tratto pericoloso di SSP24
Km 7,0
svoltare a destra in via Almese, entrando nel Comune di Caselette. Sulla sinistra si scorge il Castello
Cays di Pierlas (X sec), uno tra i castelli più antichi della Val Susa.
Km 7,4
al bivio tenere la sinistra e imboccare via Roma (fontanella) . Continuare su via Roma, poi via Val
della
Torre (SP181) per 2,7 Km, ignorando gli incroci che si presentano lungo il percorso. A sinistra, dopo
circa 300 m, si incontra la deviazione per i sentieri che portano al Monte Musinè (1150 m s.l.m.)
Km 10,1
alla rotonda prendere la 2° uscita proseguendo su via Val della Torre (SP180) per 2,8 Km, fino a
giungere nel comune di San Gillio. Continuare su via Val della Torre.
Km 13,9
svoltare a destra per qualche metro e poi subito a sinistra imboccando via Principe di Piemonte poi,
all’altezza della chiesa di San Egidio, proseguire su via Torino
Km 14,3
attraversare la SP8
(attraversamento pericoloso) imboccando a destra via Alfieri
Km 14,7
al bivio con via Pigafetta tenere la sinistra rimanendo su via Alfieri. Percorrere il breve tratto sterrato
poi continuare dritto, sempre su via Alfieri
Km 15,3
all’incrocio a T svoltare a destra sempre su via Alfieri
Km 15,5
svoltare a destra sulla SP8 e percorrerla per 100 m (tratto su strada trafficata)
poi girare
a sinistra e percorrere la strada asfaltata per 200 m, al che proseguire sullo sterrato nella campagna
Km 16,0
poco prima della cascina, abbandonare lo sterrato principale svoltando a destra, fiancheggiare la
cascina e attraversare il Rio Caloria sul ponticello; proseguire su sterrato
Km 16,3
imboccare via Avigliana e percorrerla per 200 m
Km 16,6
svoltare a destra in via Misterletta che, dopo 1 Km circa, diventa sterrata
Km 18,0
all’incrocio, all’altezza dello stagno, svoltare a sinistra proseguendo su sterrato per 700 m
Km 18,7
poco prima dell’incrocio con la SP180, svoltare a sinistra sempre su sterrato. Dopo circa 200 m,
proseguire dritto su asfalto, poi sterrato, poi di nuovo asfalto
Km 19,5
all’incrocio, all’altezza della scuola, attraversare via Grange e continuare dritto su via dei Pasturanti
per circa 600 m. Proseguire su sterrato, svoltando a sinistra e fiancheggiando la SP24
Km 20,6
svoltare a destra, sottopassando la SP24; continuare su sterrato per 500 m; si incontra, sulla destra, la
chiesa di San Bernardo e San Grato; proseguire dritto
Km 21,2
al bivio poco dopo la chiesa, tenere la destra e imboccare via S. Bernardo
Km 21,3
attraversare la strada e svoltare a sinistra in via Aldo Moro, imboccando la pista ciclabile
Km 21,8
svoltare a destra in strada della Cortassa. Proseguire dritto per circa 400 m, superando la prima
rotonda
Km 22,2
alla seconda rotonda, svoltare a sinistra in via San Bernardo (3° uscita)
Km 22,5
girare a destra nei giardini Melvin Jones. Usciti dai giardini, attraversare la strada e imboccare a
sinistra la pista ciclabile di viale San Pancrazio
Km 22,8
finita la pista ciclabile, svoltare a destra in piazza Leumann; alla rotonda proseguire su via Rosselli (2°
uscita)
Km 23,0
arrivo in piazza Rossi; dalla piazza è possibile ammirare Villa Leumann e Villa Rossi di Montelera, in
stile liberty, entrambe dell’Ing. Pietro Fenoglio.

Le guide degli itinerari ciclabili

Torino ovest

Itinerario O1: dalla Dora ai piedi del Musinè

L’itinerario forma un anello lungo circa 23 Km. Ha inizio dalla ciclabile sterrata
lungo la Dora nel comune di Pianezza, particolarmente suggestiva ed immersa nel

verde. Ad Alpignano imbocca la ciclostrada di Susa giungendo fino a Caselette,
situato a 404 m d’altezza, da cui è visibile il Castello di Camerletto di origine
medievale sulle falde del Musinè. Prosegue poi per Druento, passando da San Gillio
e ritorna sulla strada di Pianezza riprendendo un tratto del percorso Corona di
Delizie.

Tracciato dell'itinerario in formato gpx e kml:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/mobilita-sostenibile/progetti/itinerari/gpx-kml/torinoovest_itinerarioO1.zip

