
Le guide degli itinerari ciclabili Indicazioni percorso 

 

Km 0,0  Partenza: piazza Giacomo Matteotti (Rivoli). Andare in direzione del 

 Castello di Rivoli, imboccando via al Castello 

Km 0,5 alla rotonda prendere la 2° uscita – viale Papa Giovanni XXIII 

Km 0,8 al bivio in cima alla salita tenere la destra sempre su viale Papa Giovanni 

 XXIII 

Km 1,3 alla rotonda proseguire dritto e, dopo 50 m, al bivio, tenere la destra su 

 viale Cardinal Fossati  

Km 1,8 al bivio, svoltare a destra in via Fontana Costero. Dopo circa 100 m via 

 Fontana Costero diventa sterrata. Continuare dritto sullo sterrato per 1,8 

 Km seguendo la cartellonistica di “Via dei Pellegrini” 

Km 3,7  all’incrocio a T con strada Pietro Chiavoira, svoltare a destra 

 allontanandosi momentaneamente dal percorso “Via dei Pellegrini”, 

 indicato a sinistra. Ai bivi successivi (Km 4,4 - Km 4,7 - Km 5,7) proseguire 

 dritto. Per chi desidera invece è possibile seguire la cartellonistica della  

 “Via dei Pellegrini” per 300 m e fare un tratto molto suggestivo che si  

 ricongiunge al Km 4 circa 

 

Km 5,8 all’incrocio con via Rosta (strada bianca), 50 m dopo l’ultimo bivio, svoltare 

 a destra, riagganciandosi all’itinerario “Via dei Pellegrini”. Dopo circa 300 

 vi è l’area attrezzata dello stagno Pessina 

Km 6,1 al bivio dello stagno Pessina tenere la destra in direzione Rosta e 

 proseguire dritto per circa 300 m  

Km 6,4  al quadrivio svoltare a sinistra imboccando, tra le tre strade sterrate 

 presenti, quella in salita recante l’indicazione “Via dei Pellegrini”. 

 Proseguire sullo sterrato continuando a seguire la segnaletica di “Via dei 

 Pellegrini” per 3,6 Km 

Km 7,0 masso erratico “Pera Grossa”  

Km 7,4 al bivio, identificato dalla doppia segnalazione per la “Via dei Pellegrini”, 

 tenere la sinistra 

Km 10,0 all’incrocio a T con la SP185 svoltare a destra verso Buttigliera Alta. 

 Proseguire sulla SP185, poi via Reano per 1,5 Km, entrando in Buttigliera 

 Alta  

Km 11,6     all’incrocio con la SP186 (corso Laghi/corso Superga) proseguire dritto, 

 rimanendo su via Reano 

Km 11,8 arrivo in via Rosta angolo via San Marco (piazza della chiesa) 

 

  Itinerario O5: Via dei pellegrini 

 

L’itinerario collega il Comune di Rivoli con quello di Buttigliera Alta 

passando per Rosta, è lungo 12 Km, percorre un tratto del sentiero 

denominato Via dei Pellegrini ripercorrendo un tratto dell’itinerario 

regionale (P.T.R.) “Dei Pellegrini dal monte Bianco al golfo dei poeti”. 

E’ un percorso che attraversa la collina morenica, molto suggestivo e 

dall’alto valore geologico, data la presenza sul percorso di molti massi 

erratici riconducibili al ghiacciaio quaternario. 

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_itinerarioO5.zip


