
Le guide degli itinerari ciclabili 

Torino ovest 

  Itinerario O3: anello della collina morenica 

 

 

L’itinerario forma una anello di circa 29 Km che ha come punto di 

arrivo e di partenza il Comune di Rivoli, attraversando i comuni di 

Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Villarbasse e Rivalta T.se. Un percorso 

che passa per strade provinciali poco trafficate, sterrati ed alcune 

piste ciclabili in un ambiente prevalentemente rurale e collinare. 



Km 10,4 all’incrocio svoltare a sinistra in via Principe della Cisterna e continuare su sterrato (via 

 Fontanelle) 

Km 11,0 al bivio tenere la sinistra 

Km 11,2 al bivio successivo tenere la destra. Dopo 200 m circa, proseguire su asfalto 

Km 12,0 all’incrocio a T con via Salvareggio svoltare a sinistra, attraversare via Buttigliera e 

 proseguire dritto in via Campo Rosso. 

Km 12,6 al bivio con strada Forea, imboccare a destra via Combabona, strada in discesa 

Km 13,1 all’incrocio a T, in fondo alla discesa, svoltare a sinistra su sterrato per un breve  tratto, poi 

 proseguire su asfalto, sempre su via Combabona 

Km 13,5 all’incrocio tenere la sinistra poi, pochi metri dopo, al pilone votivo, continuare dritto  

 sempre su via Combabona (non prendere strada del Merlo) 

Km 13,8 svoltare a destra in via Carrè poi subito a sinistra in piazza delle Chiese. Dopo pochi metri, 

 imboccare a sinistra via delle Chiese 

Km 14,0 al bivio svoltare a destra in via alla Fonte 

Km 14,2 in fondo alla piazza girare a destra in via Brayda e poi subito a sinistra in via Fratelli Vitrani 
Km 15,3 attraversare la SP184, imboccando via Sangano (0,9 Km su strada trafficata);       superare 
 due tornanti 
Km 16,2 in fondo alla discesa, poco prima del ponte sul Sangone, imboccare lo sterrato sulla 
 sinistra seguendo le indicazioni dell’itinerario “Sangone-Dora”. Percorrere lo sterrato  per 
 2,3 Km, fiancheggiando la bealera di Rivalta  
Km 18,5 al bivio svoltare a destra fiancheggiando per un breve tratto il torrente Sangone, per poi 
 allontanarsi in direzione di Rivalta 
Km 19,6 all’incrocio a T svoltare a destra in via Secondo Mellano 
Km 19,8 al bivio, all’altezza della cascina, proseguire dritto, lasciando lo sterrato principale, 
 senza imboccare i due sterrati sulla destra tornano verso il Sangone 
Km 20,6 al bivio, dopo il ponticello di cemento sul canale artificiale, proseguire dritto 
Km 20,9 al bivio 250 m dopo tenere la sinistra sullo sterrato principale 
Km 21,5 finito lo sterrato, svoltare a sinistra in via Bellini poi, dopo 100 m, a destra in via 
 Melano  
Km 21,9 alla rotonda prendere la 3° uscita, imboccando la pista ciclabile di via della Vallà 
Km 22,2 svoltare a destra in via dei Mille (Area Attrezzata) 
Km 22,5 in cima alla salita di via dei Mille svoltare a “U” a sinistra in via Orsini, seguendo le 
 indicazioni per il Castello di Rivoli 
Km 22,7 giunti in piazza della Pace, svoltare a sinistra in via Bocca, oltrepassare l’arco e poi 
 girare a destra in via Griva 
Km 23,1 alla seconda rotonda (Attenzione tratto su strada trafficata)          imboccare la 3° uscita (via 
 Dante Alighieri) verso il castello di Rivoli 
Km 23,3 al bivio poco dopo tenere la destra in via Boccaccio 
Km 23,7 svoltare a destra in via Chiomonte poi, all’altezza di via Novalesia, a sinistra  imboccando 
 o sterrato che fiancheggia il Rio Garosso  
Km 24,1 all’incrocio con via Susa proseguire dritto 
Km 24,5 al bivio dopo la curva, tenere la destra su via Condove, percorrere un breve tratto di  
 strada asfaltata e continuare dritto su sterrato 
Km 25,4 imboccare la ciclostrada congiungendosi al percorso “Corona di Delizie”; seguire le  
 indicazioni di “Corona di Delizie fino a Rivoli 
Km 26,9 imboccare a sinistra corso XXV Aprile poi svoltare a sinistra in via Villarbasse;  proseguire 
 dritto in via Gen. Chiaperotti 
Km 27,2 svoltare a destra in via Mazzini  
Km 27,5 svoltare a sinistra in via Pullino 
Km27,6 girare a destra in via Balegno e proseguire dritto entrando in piazza San Rocco  (chiesa di 
 San Rocco) 
Km 27,9 al fondo della piazza tenere la sinistra in via San Rocco 
Km 28,2 in piazza G. Garibaldi, imboccare a sinistra via Fratelli Piol, arruvo in P.zza Matteotti 

Km 5,4 all’incrocio a T svoltare a sinistra in strada antica di Buttigliera poi via Stazione  Rosta e 

 percorrerla per 1,6 Km 

Km 7,0 svoltare a sinistra in via Mario Greco  

Km 7,1 in piazza Vittorio Veneto tenere la sinistra su via San Marco 

Km 7,3 all’incrocio con via Rosta proseguire dritto in via Reano, passando davanti alla  chiesa di 

 S.Marco Evangelista 

Km 7,5 attraversare la SP186 e svoltare poco dopo a sinistra in via Rivoli 

Km 7,7 girare a destra in via al Castello 

Km 7,9 al bivio con via Fornero, tenere la destra su via al Castello 

Km 8,0 dopo 50 m svoltare a destra poi subito a sinistra tra le case, sempre su via al  Castello. 

 Percorrere un breve tratto sterrato  

Km 8,2 all’incrocio svoltare a destra poi, dopo 100 m, svoltare a sinistra in via Villarbasse   

Km 8,6 imboccare lo sterrato e, dopo circa 100 m, al bivio, svoltare a sinistra; seguire lo sterrato 

 principale fino alla Roca Sgaroira  

Km 8,8 al bivio successivo tenere la destra  

Km 8,9 allo slargo, in cui lo sterrato si sdoppia e incrocia altri sterrati minori, proseguire dritto 

Km 9,0 al bivio, identificato dalla cartellonistica di via dei Pellegrini (Roca Sgaroira), tenere la d

 estra abbandonando lo sterrato principale 

Km 9,1 al bivio successivo svoltare a destra poi, all’incrocio con lo sterrato in curva pochi 

 metri dopo, tenere la sinistra  

Km 9,2 all’incrocio a T svoltare a destra in strada comunale da Reano a Rivoli (strada bianca) 

Km 9,3 all’incrocio, 50 m dopo, proseguire dritto, seguendo le indicazioni per Roc d’la Spina 

Km 9,7 al bivio svoltare a sinistra in via Rivoli verso il Roc d’la Spina 

Km 9,9 al bivio del Roc d’la Spina proseguire dritto entrando in Reano 

Indicazioni percorso 
 

Km 0,0  l’itinerario ha inizio da piazza Matteotti nel centro storico di Rivoli; imboccare in 

 salita via Al Castello 

Km 0,4 alla rotonda nel piazzale del Castello di Rivoli tenere la destra su corso Al Castello, 

 imboccando la discesa 

Km 0,8 in piazza San Bartolomeo svoltare a sinistra in via Reano 

Km 1,4 all’incrocio con via Monginevro svoltare a sinistra in strada Giraud seguendo le 

 indicazioni del percorso ciclopedonale Rivoli-Rosta 

Km 1,6 al bivio, identificato dal cancello nel mezzo, tenere la destra su strada Giraud, 

 seguendo le indicazioni del percorso ciclopedonale e dell’itinerario escursionistico 

 Sangone-Dora  

Km 1,7 al bivio con uno sterrato, circa 50 m dopo, proseguire dritto su strada Giraud  

Km 2,2 all’incrocio con due sterrati, seguire la curva di strada Giraud, seguendo le 

 indicazioni del percorso ciclopedonale Rivoli-Rosta (non seguire quelle 

 dell’itinerario ciclopedonale collina morenica) 

Km 2,5 al bivio successivo proseguire dritto sempre su strada Giraud (non seguire le 

 indicazioni per l’itinerario della collina morenica) 

Km 3,1 svoltare a sinistra in via Rivoli (tratto su strada trafficata)          e percorrerla per 1,1 Km 

Km 4,2 all’incrocio semaforizzato con via Edoardo Apra, all’altezza del parcheggio in cui è 

 presente un punto SMAT  , girare a destra in via Piave (indicazioni turistiche: 

 Stazione S. Antonio di Ranverso)  

Km 4,4 al bivio con via Suor Pascasia tenere la destra su via Piave 

Km 4,9 alla rotonda prendere la prima uscita, sempre via Piave 

 



Tracciato dell'itinerario in formato gpx e kml:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/mobilita-sostenibile/progetti/itinerari/gpx-kml/torinoovest_itinerarioO3.zip



Deviazione per Rivoli da Villarbasse 
 
Km 14,0 al bivio svoltare a destra in via alla Fonte 
Km 14,1 svoltare a sinistra in via Matteotti che diventa via Rivoli. 
 Dopo circa 500 m imboccare la pista ciclopedonale sulla  sinistra  
Km 14,8 tenere la sinistra in via Fratelli Periotto, sempre su ciclabile 
Km 15,2 finita la ciclabile svoltare a sinistra, seguendo le indicazioni 
 “pista ciclabile. Dopo 100 m svoltare a destra poi di nuovo a  destra 
 imboccando la ciclostrada 
Km 15,6 finita la ciclostrada, proseguire dritto in via Rosta  
Km 15,8 svoltare a sinistra in via Casotto 
Km 16,0 all’altezza dell’agriturismo la Sosta, imboccare sulla  destra la ciclostrada 
Km 16,6 finita la ciclostrada, svoltare a destra in via Rocciamelone 
Km 16,8 girare a sinistra in via Rivoli (attenzione: attraversamento pericoloso) 
Km 17,2 svoltare a sinistra in strada vicinale Pioi (attenzione: attraversamento 
 pericoloso) 
Km 17,5 al bivio con via Rivoli, tenere la destra in strada vicinale Pioi 
Km 17,9 finita la strada asfaltata, tenere la destra sullo sterrato 
 principale, ignorando i due sterrati che si presentano sulla 
 sinistra  
 
 
 
Km 18,1 all’incrocio (sterrato a destra e casa a sinistra) proseguire dritto 
 imboccando la salita sterrata.  
Km 18,8 alla fine della salita proseguire dritto in strada San Giorgio per 400 m 
Km 19,2 all’incrocio con la strada in curva, identificato dalla presenza di un 
 pilone votivo, svoltare destra in strada Scaravaglio (discesa) poi subito a 
 sinistra in via Montelimar  
Km 20,0 tenere la sinistra e proseguire in via Viotti  
Km 20,2 svoltare a destra in via Peretti  
Km 20,5 girare a sinistra in via Balegno e proseguire dritto passando davanti alla 
 chiesa di San Rocco 
Km 20,7 al fondo di piazza San Rocco tenere la sinistra in via San Rocco. 
 Proseguire dritto su via San Rocco fino a piazza Garibaldi  
Km 21,0 in piazza G. Garibaldi, imboccare a sinistra via Fratelli Piol 
Km 21,2 arrivo: piazza Matteotti.  
 

i 

Scheda tecnica 

Deviazione da Villarbasse a Rivoli 
Difficoltà: medio - facile 
Distanza: 7 Km misti 
Durata: 45 minuti 
Caratteristiche: E’ percorribile con tutti i tipi 
di bici ed in ogni stagione 
Sosta "picnic": parco del Castello di Rivoli 

Legenda 

Strade trafficate 

Strade asfaltate 

Strade bianche 

Piste ciclabili 

Start percorso 

Punto di interesse 

Fontanella 

Stazione ferroviaria 

Sosta “picnic” 

Fine percorso 

Varianti 
di percorso 

Rivoli 


