
PERCORSO

H
KM 19,5

     Lungo il Sangone, passando per Stupinigi

             Questo percorso, utilizzando quasi esclusivamente piste ciclabili con sede propria, si sviluppa lungo il 
        '    . '     Sangone, il più piccolo fra i quattro corsi dacqua che attraversano Torino L itinerario tocca due perle del 

   :          .    sistema dei luoghi sabaudi la Palazzina di Stupinigi ed il Mausoleo della Bela Rosin La residenza di Stupinigi 
               'è sicuramente la villa più bella e perfetta, fra tutte le residenze sabaude, meritatamente inserita dallUnesco 

     "  ' ".         nella lista dei beni considerati Patrimonio dellUmanità Il Mausoleo della Bela Rosin è un luogo molto 
:              particolare copia del Pantheon di Roma, custodisce la spoglie di Rosa Vercellana, moglie morganatica del 

  '    . '            primo re d Italia, Vittorio Emanuele II L itinerario in bicicletta lungo il Sangone si raccorda sia con il percorso 
    )  (      .principale lungo il Po tappa B , sia con il percorso K

  COMUNI ATTRAVERSATI         .Moncalieri, Torino, Nichelino, Beinasco, Orbassano, Rivalta di Torino, Bruino
 TERRENO    .pianura, sterrato e asfalto

   LUOGHI DI INTERESSE Moncalieri:    centro storico e  Castello Reale  ; Torino:    Mausoleo della Bela Rosin  ;Nichelino:   Palazzina di Caccia 
 di Stupinigi.

 RISERVE NATURALI   E PARCHI             . .Parco Le Vallere, Parco Colonnetti, Boschetto di Nichelino, Parco di Stupinigi, Parco I Giusti

Direzione: DA MONCALIERI A BRUINO

B01
45° 00' 42,5"
7° 40' 19,5”

 Dalla   Cascina Le VallereB01              , sede del Parco Fluviale del Po Torinese, dove lʼitinerario si collega al percorso 
 )  (              .   principale tappa B , si esce in direzione sud, fino alla passerella che sovrappassa il Corso Trieste La si percorre 
   .                 arrivando in via Bosso Seguendo le strisce della pista ciclabile, si arriva al ponte sul Sangone, lo si attraversa e si 

     .         .       gira a sinistra in via Ponchielli Subito dopo si svolta a destra, in via Cellini Si svolta quindi a sinstra, superando la 
    .          .  linea ferroviaria mediante il sottopassaggio Si percorrono circa 100 m, fino ad attraversare via Vignotto Qui inizia 

        )            uno stradello asfaltato ad uso esclusivo dei ciclisti se si è preso il sottopassaggio stradale di via Ponchielli, va bene 
:               '  ugualmente dopo il fabbricato abbandonato sulla sinistra, si gira a destra e si arriva ugualmente all inizio dello 

 (.stradello ciclabile
km 1,507
H01
45° 00' 30,0"
7° 39' 31,6"

          In breve, lungo la pista ciclabile riservata, si arriva al    ponte di via TorinoH01.      Da qui si percorre la gradevole 
                   ciclopista lungo la sponda orografica sinistra del torrente Sangone, fino a risalire di circa 10 m di dislivello, in modo 

          .          da giungere al ponte per Nichelino, in via Artom, a sinistra Qui si gira a destra, attorno ad un edificio scolastico 
        .       .   dalla caratteristica forma a calotta, tutta rivestita in rame Da via Artom si attraversa la rotatoria Si entra sulla 

                  ciclopista riservata, situata sul lato nord di strada Castello di Mirafiori e la si percorre fino alle strisce di 
.attraversamento

km 1,8
H02
45° 00' 41,8"
7° 38' 18,9"

          Al fondo del Parco Colonnetti si vede sulla sinistra il    Mausoleo della Bela RosinH02.    Si attraversa strada Castello 
            )    'di Mirafiori, portandosi sul vialetto che conduce al Mausoleo visitabile sulla sinistra vietato alle biciclette l ingresso 

'  (.               nell area monumentale Al fondo del vialetto si scende a tornanti fino al ponticello ciclopedonale in ferro tubolare 
  .        "   ".      dipinto di giallo Attraversato il Sangone, si entra nel parco Boschetto di Nichelino Si percorre tutto il rettilineo che 

         )  (   '  .   attraversa il parco, passando vicino alla casetta dei guardiani sulla sinistra , fino all uscita opposta Da qui si 
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           ) (.prende la via che di lì a poco incrocia via Cacciatori semaforo
km 1,5
H03
45° 00' 11,5"
7° 37' 42,5"

          Attraversare e proseguire su marciapiedi lungo via Pracavallo, arrivando alla rotatoriaH03    nei pressi di un 
 .              magazzino commerciale Attraversare la strada per portarsi sulla pista ciclabile su sede autonoma, che corre lungo 

       '    .     il bordo settentrionale della strada provinciale, fino all incrocio regolato da semaforo Si arriva quindi sul controviale 
   verso il castello  .di Stupinigi

km 1,680
H04
45° 59' 59,3"
7° 36' 32,4"

               '   Percorsi circa 300 m del vialone fiancheggiato dalle cascine, si svolta a destra, passando sotto landrone di un 
cascinaleH04.            .      Da qui si prende la stradina in terra che conduce a Borgaretto Si percorre via Stupinigi, che poi 

     .       .    '  diventa via Orbassano, fino ai giardini Qui alla rotatoria si svolta a sinistra Si segue quindi landamento della 
          .           strada, che compie un semianello, con vista sul Castello del Drosso Si svolta a destra in via Aldo Moro e si giunge 

       .           alla rotatoria della strada che esce verso Orbassano Si prende la seconda strada, cioè il viale, percorrendo il lato 
     .occidentale fino al piazzale del cimitero

km 1,862
H05
45° 00' 36,5"
7° 35' 56,3"

          '   Si va in fondo al piazzale e ci si porta all ingresso del   cimitero di BorgarettoH05.      Dal cimitero seguire la stradina a 
                sinistra, sulla destra costeggiare il basamento cimiteriale fatto di grossi massi poi superare alcune serre e giungere 

       .              a una riva, che si attraversa sul sentiero Si nota a destra il nuovo asse viario che collega la zona industriale alla 
                     SP174 ancora in fase di costruzione, lo si percorre fino alla grande rotonda, si compie un quarto di giro e si ritorna 

   .                sulla comoda pista ciclabile Qui si seguono le indicazioni e, dopo due svolte, si arriva nei pressi del casello a 
   .            barriera dellʼautostrada per Pinerolo Sebbene la stradina induca a svoltare a sinistra, bisogna invece superare i 

           .    )   blocchi in cemento e svoltare a destra, andando giù per il sentiero Girare a sinistra ignorando il sentiero 
  (      .proveniente da destra e passare sotto il ponte dellʼautostrada

km 1,568
H06
45° 01' 07,1"
7° 35' 15,9"

  Proseguire fino allʼinnestoH06   .con la SP174

km 0,515
H07
45° 01' 16,3"
7° 34' 56,6"

  'Proseguire fino all incrocioH07       )  (     con semaforo del ponte per Beinasco a destra , attraversarlo e proseguire lungo 
        )  (.una stradina tranquilla, che conduce ad unʼarea sportiva sulla sinistra

km 1,960
H08
45° 01' 00,0"
7° 33' 38,5"

    Si prosegue sulla bella  pista ciclabileH08              . , con curve e leggere salite e discese lungo il Sangone, fino al bivio Qui 
             .prendere la strada a destra, che, con andamento sinuoso, conduce fino alla Cascina Peano

km 3,804
H09
45° 01' 13,6"
7° 31' 39,3"

                 Al raccordo continuare sulla pista ciclabile che si sviluppa lungo la sponda orografica destra del Sangone, fino a 
      incontrare, dopo una leggera salita, la       strada che congiunge Orbassano a Rivalta H09.    Giunti sulla strada, si 

  .                  attraversa il Sangone La pista ciclabile si sviluppa sul lato est del ponte, poi segue per un breve tratto la strada, 
  .       fino alla rotatoria Prestare attenzione agli attraversamenti stradali della      pista ciclabile, dove le automobili non 

    .            . danno la precedenza alle biciclette Eseguendo una svolta a 180°, si passa sul lato opposto della pista Tornando 
         .indietro per una ventina di metri, la pista svolta bruscamente

km 1,432
H10
45° 01' 28,9"
7° 30' 51,0"

          Raggiunta la sponda settentrionale, proseguire lungo la pista, fino al  ponte successivoH10 )    Qui inizia il percorso 
(.                  J Dopo aver svoltato a sinistra sul ponte, in direzione sud, non occorre attraversare la strada poiché la pista 

        .        .ciclabile si sviluppa lungo il lato est della strada Questo tratto è un rettilineo in leggera salita
km 1,095
H11
45° 01' 00,9"
7° 30' 21,3"

  Giunti alla rotatoriaH11    .          .  , la ciclopista termina Si svolta a destra, per proseguire in direzione di Bruino Si passa 
    .           accanto ad alcuni capannoni industrialii Giunti ad una biforcazione, svoltando a destra è possibile, prendendo una 
   '   .stradina sterrata, arrivare allansa del Sangone

km 1,393
H12
45° 01' 13,0"
7° 29' 23,1"

            Proseguendo invece sulla strada asfaltata, si arriva al cartello che indica il    centro abitato di BruinoH12.

Direzione: DA BRUINO A MONCALIERI

H12
45° 01' 13,0"
7° 29' 23,1"

          Dal cartello della zona orientale di Bruino, che indica il  centro abitatoH12      .  , si prosegue su strada asfaltata Si passa 
           .accanto ad alcuni capannoni industriali e si arriva ad una rotatoria stradale



km 1,393
H11
45° 01' 00,9"
7° 30' 21,3"

       Si svolta a sinistra, per prendere la  ciclopista riservataH11   .       in direzione nord Questo tratto è rettilineo ed in leggera 
.discesa

km 1,095
H10
45° 01' 28,9"
7° 30' 51,0"

          Al termine della pista si svolta a destra, verso il ponteH10    )     (.in direzione nord Qui inizia il percorso J

km 1,432
H09
45° 01' 13,6"
7° 31' 39,3"

                  Superato il Sangone, si prosegue lungo la pista ciclabile fino al ponte successivo, dove si attraversa la strada, per 
   poi attraversare la rotatoriaH09.    .       Prestare attenzione alle automobili Attraversato il ponte, si torna su pista 

                 ciclabile con sede autonoma, che corre sulla sponda destra del Sangone, fino ad arrivare nei pressi di Cascina 
     .       .Peano, dove la ciclopista si biforca Prendere a sinistra, fino ad un bivio

km 2,825
H08
45° 01' 00,0"
7° 33' 38,5"

       Si procede sulla pista ciclabile fino al   bivio per OrbassanoH08.        Si prosegue sulla bella pista ciclabile lungo il 
.           .Sangone Alla sinistra si vedono le rampe del ponte pedonale sul Sangone

km 1,960
H07
45° 01' 16,3"
7° 34' 56,6"

          '    '   Si continua lungo una stradina tranquilla che supera sulla destra unarea sportiva, fino all incrocio con semaforo 
  presso il   ponte per BeinascoH07.

km 0,515
H06
45° 01' 07,1"
7° 35' 15,9"

  Proseguire fino allʼinnestoH06   .          .con la SP174 Imboccare lo sterrato fino a passare sotto il ponte dellʼautostrada  
         .        Girare a destra, trascurando il sentiero che entra nella boscaglia Superare i blocchi in cemento e, svoltando a 

   .           sinistra, seguire la stradina Seguire le indicazioni lungo la pista ciclabile e abbandonarla sulla sinistra 
            .      proseguendo diritto fino alla nuova grande rotatoria che si percorre per tre quarti Si percorrono 200 m del nuovo 

           )  (.      asse viario che collega la zona industriale di Borgaretto alla SP174 in costruzione Si svolta a destra verso una 
                .riva con un filare di alberi e si prende un sentiero che costeggia a destra lo stagno

km 1,568
H05
45° 00' 36,5"
7° 35' 56,3"

                  Attraversato il piccolo canale, sul sentiero per circa 20 m, si superano alcune serre e si costeggia il basamento 
            cimiteriale fatto di grossi massi sulla sinistra, fino a giungere allʼingresso del    cimitero di Borgaretto H05. Procedere 

    .                 fino al fondo al piazzale Si prende il viale e, dove questo compie una curva, si prosegue diritto in direzione sud, fino 
         .       .  a giungere alla rotatoria della strada che conduce ad Orbassano Qui svoltare a sinistra in via Moro Seguire la 

             .     strada, che compie un semianello attorno ai giardini, con vista sul Castello del Drosso Alla rotatoria si svolta a 
              destra, proseguendo lungo via Orbassano, che diviene successivamente via Stupinigi, fino a giungere al limite 

  .                orientale di Borgaretto Qui sulla sinistra si vede una cabina elettrica, mentre di fronte inizia la strada sterrata e 
    .           .segnalata che conduce a Stupinigi Si prende la stradina in terra che collega Borgaretto a Stupinigi

km 1,862
H04
45° 59' 59,3"
7° 36' 32,4"

       Passando sotto un androne, si arriva al   viale per StupinigiH04        , la cui Residenza Sabauda emerge imponente sulla 
    .  '            destra, in fondo al viale Giunti all androne del cascinale si può effettuare una digressione a destra per avvicinarsi 

     .   '         alla Palazzina di Caccia di Stupinigi Per seguire l itinerario in bicicletta qui descritto occorre invece svoltare a 
              .sinistra, percorrendo circa 300 m nel viale fra le cascine e giungendo ad un semaforo

km 1,680
H03
45° 00' 11,5"
7° 37' 42,5"

                 Da qui portarsi sulla pista ciclabile che corre lungo il bordo settentrionale della strada provinciale, fino alla rotatoria
H03     .           . presso un supermercato a Nichelino Si prosegue sulla ciclovia che corre sui marciapiedi di via Pracavallo Si 

 '           ) (   '    attraversa l incrocio e si continua sulla via che attraversa via Cacciatori semaforo , fino all ingresso del parco del 
.           )  (   Boschetto Si attraversa il parco, passando vicino alla casetta dei guardiani sulla destra e arrivando  al ponticello 

  .                ciclopedonale in ferro Attraversato il Sangone, con tornanti si sale la riva fino al Mausoleo della Bela Rosin, visibile 
  )  '     (.sulla destra ingresso all area monumentale vietato alle biciclette

km 1,5
H02
45° 00' 41,8"
7° 38' 18,9"

        Si attraversa Strada Castello di Mirafiori, portandosi sulla    pista riservata alle bicicletteH02     che si sviluppa lungo il 
         .      'confine meridionale del Parco Colonnetti, lungo Strada Castello di Mirafiori Si prosegue fino al fondo, all incrocio 

  .         .         con via Artom Dalla rotatoria portarsi sul lato est di via Artom Girare sulla sinistra attorno un edificio con calotta in 
.         .rame Di fronte si vede il nuovo ponte per Nichelino

km 1,8
H01
45° 00' 30,0"
7° 39' 31,6"

               Si percorre la ciclopista lungo la sponda orografica sinistra del Sangone, fino ad arrivare al    ponte di via TorinoH01. 
            .        Da qui, seguendo la pista ciclabile, si arriva in breve in via Vignotto Si attraversa via Vignotto e si prosegue per 

        .         circa 100 m, fino al sottopassaggio della linea ferroviaria Si prosegue, svoltando a destra in via Cellini, fino 
'            .        all incrocio con via Ponchielli dove voltiamo a sinistra, entrando sulla pista ciclabile Si gira a destra e si attraversa il 

  .                 ponte sul Sangone Si prende via Bosso e, seguendo la pista ciclabile, si arriva alla passerella che scavalca il corso 



.Trieste
km 1,507
B01
45° 00' 42,5"
7° 40' 19,5

        'Transitati sopra la passerella, ci si dirige verso l     ingresso del Parco Le VallereB01     '   , dove ha sede lente di gestione 
     .  '       '     del Parco Fluviale del Po Torinese Qui l itinerario lungo il Sangone si allaccia all itinerario principale lungo il Po 

)  (.Tappa B


	Lungo il Sangone, passando per Stupinigi

