
 
PERCORSO 

L 
KM 6,4 
 
 

La Basilica di Superga 
 
Questo itinerario consente di salire alla Basilica di Superga, a 670 m s.l.m.. Grazie alla sua posizione, la 
basilica rappresenta uno dei principali punti di riferimento in Piemonte, insieme al Monviso, essendo visibile, 
col tempo sereno, anche a decine di chilometri di distanza. Costituito da una grande chiesa a pianta 
centrale, dalle tombe reali, dal chiostro e da un convento, il complesso è opera di Filippo Juvarra, artefice di 
altri capolavori del barocco sabaudo, come la Palazzina di Caccia di Stupinigi ed il Palazzo Madama di 
Torino. Sul retro del complesso un monumento ed un piccolo museo celebrano la squadra di calcio del 
“Grande Torino”, che proprio qui fu annientata nel 1949, quando l’aereo che la riportava a casa si schiantò 
contro il fianco della collina.  
 
COMUNI ATTRAVERSATI Torino. 
TERRENO pianura, asfalto. 
LUOGHI DI INTERESSE  Torino: Basilica di Superga. 
RISERVE NATURALI E PARCHI Riserva del Meisino, Riserva della Collina di Superga. 
 
 
Direzione:  DA TORINO QUARTIERE SASSI A SUPERGA 

 
�B06 
45° 04’ 34,1” 
7° 43’ 48,9” 

Dal Ponte Sassi�B06 a Torino, dove il percorso L si allaccia al percorso principale lungo il Po (tappa B ), ci si 
porta sul lato nord della sponda est, procedendo sul marciapiede fino a quando si trova a sinistra lo stradello che 
scende sul vialetto lungo Po. Percorsa questa stradina in terra battuta, si arriva all'angolo sud-ovest del cimitero 
del quartiere Sassi. Qui si prende a destra la strada asfaltata che sale su via Agudio. 

km 1,320 
�L01 
45° 04' 53,3" 
7° 43' 56,0" 

Si attraversa il corso, arrivando in piazza Modena, dove sorge la stazione della ferrovia a cremagliera Sassi-
Superga�L01. Il percorso da piazza Modena a Superga è lungo solo 5.545 km, ma ha un dislivello di 453 m e 
una pendenza media dell'8%: dunque è adatto a ciclisti allenati ed abituati a percorrere strade con traffico 
automobilistico. 

km 3,030 
�L02 
45° 04' 45,9" 
7° 45' 32,0" 

Alla sinistra della stazione inizia la strada in forte salita per Superga. A Pian Gambino�L02 (fermata della 
cremagliera) la pendenza si attenua. Da Pian Gambino si percorre l'ultimo tratto impegnativo, fino a giungere alla 
strettoia. 

km 1,243 
�L03 
45° 04' 44,3" 
7° 46' 20,1" 

Evitando di proseguire dritto per Rivodora e Baldissero, si svolta a sinistra sul tornante�L03 (segnalazione per 
Superga). 

km 0,755 
�L04 
45° 04' 44,3" 
7° 46' 20,1 

Dal tornante a sinistra si arriva in breve al piazzale della Basilica di Superga�L04, a quota 630 m. 

 

 

Direzione:  DA SUPERGA A TORINO QUARTIERE SASSI 

 
�L04 
45° 04' 44,3" 
7° 46' 20,1" 

Dal piazzale di Superga�L04 a quota 630 m, si scende fino all’incrocio. 

km 1,243 
�L02 
45° 04' 45,9" 
7° 45' 32,0" 

Voltando a destra sul tornante (a sinistra indicazioni per Rivodora e Baldissero), si scende fino a Pian 
Gambino�L02. 

km 3,030 
�L01 
45° 04' 53,3" 
7° 43' 56,0" 

Da qui si continua in forte discesa con curve e un tornante (prestare attenzione), fino ad arrivare in piazza 
Modena, dove sorge la stazione di Sassi della ferrovia�L01 a cremagliera. Si attraversa corso Casale e si scende 
al cimitero di Sassi. Dall'angolo sud-ovest del cimitero si tralascia la strada che sale sulla sinistra e si prosegue 
sulla pista in terra battuta, che poco dopo diventa un viale in ghiaia, fino al ponte di Sassi. 

km 1,320 
�B06 
45° 04’ 34,1” 
7° 43’ 48,9” 

Salire sulla sinistra fino al marciapiede di via Agudio, per raggiungere l'angolo nord-est del ponte�B06. Qui il 
percorso L termina e si congiunge con la tappa B del percorso principale. 

 


