
Indicazioni percorso 
Km 0,0  partenza: dal parco della Certosa di Collegno (Piazza Avis)          imboccare sulla destra via 

 Martiri XXX Aprile per 200 m. Seguire le indicazioni di Corona di Delizie per circa 2,5 Km 

Km 0,2 Allo stop svoltare a sinistra in via Tampellini che diventa via Duca d’Aosta  

Km 0,6  svoltare a sinistra e percorrere la passerella che attraversa la Dora; proseguire in via 

 Molino (sterrato) per 100 m 

Km 0,9  alla rotonda svoltare a destra su ciclabile in via Antico Filatoio seguendola per 200 m fino 

 alle case; percorrere via Lorenzini per 100 m 

Km 1,2 svoltare a sinistra nel passaggio tra le case, dopo 50 m svoltare a sinistra in via Giorgio La 

 Pira, poi, dopo altri 50 m, imboccare sulla destra la pista ciclabile e seguirla per 400 m  

Km 1,7 svoltare a sinistra in via Sergio Allegri, entrare nel parchetto, fiancheggiare i campi da 

 calcio e sottopassare l’autostrada 

Km 2,1 all’incrocio con la strada asfaltata svoltare a destra poi subito a sinistra proseguendo sullo 

 sterrato per circa 500 m   

Km 2,6  al bivio tenere la destra su asfalto poi, dopo circa 100 m, abbandonare il percorso Corona 

 di Delizie, svoltando a destra in via Gorisa; percorrere la via per 100 m, attraversare via 

 Collegno e continuare su via Marconi 

Km 3,1  alla rotonda prendere la 2° uscita su via Airauda che poi diventa via dei Prati 

Km 4,2  imboccare lo sterrato; al bivio da cui si vede sulla destra il distributore IP, tenere la sinistra 

 e proseguire sottopassando la Variante SS24;  

Km 5,3 all’incrocio con strada Cassagna, attraversare e proseguire dritto su sterrato per circa 1,3 

 Km, ignorando i bivi che si presentano lungo il percorso 

Km 6,6  svoltare a destra in via Druento (SP179) e percorrerla per circa  700 m 

Km 7,3  al bivio con via Grange continuare sulla destra in via Pianezza (SP179) arrivo a Druento 

 

Km 8,4  svoltare a destra in vicolo San Pancrazio (seguire per Torino/centro sportivo) poi subito a 

 sinistra sulla ciclabile; percorrerla per 400 m             poi svoltare a destra in via Alessandro 

 Manzoni 

Km 8,9  riprendere sulla sinistra vicolo San Pancrazio  

Km 9,1 svoltare a destra in via Casale 

Km 9,3  svoltare a destra in via Torino, tenendo la sinistra rispetto alla chiesa di San Sebastiano; 

 superare due rotonde (fontanella) 

Km 10,5  alla terza rotonda prendere la prima uscita e imboccare sulla sinistra la pista ciclabile di        

 via Torino  

Km 12,6  all’altezza del campo sportivo svoltare a destra sulla SP176 e prendere la pista ciclabile per 

 2,9 Km  

Km 15,5  alla seconda rotonda, dopo il ponte, prendere la pista ciclabile parallela alla 3° uscita su 

 viale Svezia per 900 m (zona Ikea) 

Km 16,4  svoltare a sinistra, attraversare la strada SSP24 e imboccare lo sterrato ciclabile in discesa 

Km 16,9  al bivio svoltare a sinistra in via della Piombia e proseguire sullo sterrato molto 

 caratteristico lungo la Dora per 900 m senza prendere deviazioni 

Km 17,8  attraversare la passerella ciclabile sulla Dora e, superato il ponticello sulla bealera, 

 svoltare a destra in via Sebusto, proseguendo sullo sterrato ciclabile per 150 m 

Km 18,0  tenere la sinistra, sottopassando la strada a due corsie e continuare a destra in via Sebusto 

Km 18,7  all’incrocio semaforizzato svoltare a sinistra poi subito a destra in vicolo San Lorenzo  

Km 19,0 all’incrocio, proseguire dritto su via Martiri XXV Aprile per 300 m fino ad arrivare al parco 

 della Certosa 

Km 19,3  arrivo al parco della Certosa. 

Le guide degli itinerari ciclabili 

Torino ovest 

Itinerario O2: anello naturalistico periurbano 

 

 

L’itinerario è un anello lungo circa 20 Km, ha come punto di partenza e di arrivo 

il Parco della Certosa di Collegno, passa per il Comune di Pianezza, prosegue nel 

Comune di Druento attraversando il centro cittadino, arriva sulla lunga ciclabile 

di Savonera che porta fino alla zona naturalistica sulla Dora Riparia. L’itinerario 

termina nel Parco della Certosa di Collegno.  



Tracciato dell'itinerario in formato gpx e kml:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/mobilita-sostenibile/progetti/itinerari/gpx-kml/torinoovest_itinerarioO2.zip


