
PERCORSO

M
KM 30

Nelle terre dell’Abbazia di Fruttuaria

Questo itinerario consente di attraversare Chivasso, scoprendone la via centrale porticata ed il duomo dallʼalta

ghimberga in cotto, per poi volgere verso nord-est, nel basso Canavese. Qui si attraversano le terre che nel

medioevo erano amministrate dallʼAbbazia di Fruttuaria. A Montanaro notevoli sono il complesso delle chiese

di S. Nicolao e S. Marta e la chiesa della Madonna di Loreto. A S. Benigno interessante è lʼabbazia di

Fruttuaria, fondata nel medioevo da Gugliemo da Volpiano e rifatta nel 1700, conservando il possente

campanile romanico. Sviluppandosi in una zona prettamente rurale, questo itinerario è interessante anche dal

punto di vista ambientale, per le vaste aree boscate ed i ghiareti lungo il torrente Orco, per il paesaggio agrario

e per i panorami sulle Alpi.

COMUNI ATTRAVERSATI  Chivasso, Montanaro, Foglizzo, San Benigno Canavese.

TERRENO  pianura, sterrato e asfalto.

LUOGHI DI INTERESSE  Chivasso: Presa del Canale Cavour, Torre Ottagonale, Duomo di S. Maria, Cascina Cerello. Montanaro:

complesso abbaziale di S.Nicolao e S. Marta, Madonna di Loreto; San Benigno Canavese: Abbazia di Fruttuaria, torre-porta del ricetto.

RISERVE NATURALI E PARCHI Confluenza dellʼOrco e del Malone.

ATTENZIONE: percorso NON idoneo per bambini, a causa della pericolosità di alcuni tratti stradali con traffico intenso.

Direzione:   ANELLO CHIVASSO-MONTANARO-SAN BENIGNO-CHIVASSO

C09
45°  11' 00,9"
7°  53' 28,5"

Dal Parco del Bricel -  ponte sul PoC09  (luogo di raccordo fra questo percorso e quello principale lungo il Po)

dirigersi a nord verso il centro città e la pedonale via Torino, avendo come riferimento il duomo con la sua

caratteristica facciata in cotto.
M01
45°  11' 39,0"
7°  53' 27,8"

Se invece si parte dalla stazione ferroviaria (piazza Garibaldi)M01  dirigersi a sud, sempre verso il centro città e la

via Torino, cui si può giungere percorrendo via Italia.
km  1,2
M02
45°  11' 26,4"
7°  52' 51,5"

Da via Torino, dove sorge il duomo, dirigersi verso ovest. Oltrepassare piazza d'Armi e arrivare all'incrocio con via

Foglizzo (semaforo)M02 , punto di chiusura dell'anello. Al semaforo si svolta a destra, costeggiando a sinistra il

Parco del Mauriziano. Si supera il cavalcaferrovia e si prosegue sul rettilineo in direzione nord della SP82.
km  2
M03
45°  12' 24,8"
7°  52' 36,2"

Si passa sotto ferrovia ed autostrada, raggiungendo una rotatoriaM03 , dove si svolta a sinistra, in direzione di

Montegiove. Seguire la strada a sinistra fino a giungere ad una rotatoria più piccola. Proseguire lasciando a destra

l'abitato di Montegiove e costeggiando l'autostrada. Proseguire sulla strada principale, ignorando il bivio a sinistra.

Si arriva alla borgata di Laietto (un gruppo di case a sinistra, un pilone a destra). Si passa sotto un elettrodotto, si

compiono alcune curve e si entra infine nella frazione di Pratoregio. Si attraversa la frazione girando a destra in

direzione nord.
km  2,456
M04
45°  12' 29,4"
7°  51' 24,4"

Si fa una curva a destra e si attraversa una roggia sul ponticello. In pochi metri si arriva ad un incrocio a T M04  con

una stradina sterrata. Svoltare a sinistra in direzione nord. Dopo aver superato alcuni orti recintati, si arriva ad un



incrocio con una stradina di servizio alle bealere (su argine), riconoscibile per la presenza di saracinesche e altre

strutture idrauliche. La strada corre a est di una roggia, fa alcune curve e supera una serie di incroci con strade

poderali, ma mantiene la direzione nord (per precisione, questa è la sequenza degli incroci con indicate le direzioni

di svolta: 3 a sinistra, 1 a destra, 2 a sinistra, 1 a destra).
km  2,640
M05
45°  13' 47,6"
7°  51' 06,8"

Quando la strada volge a ovest, raggiungendo un quadrivio che a sinistra porta ad una cabina elettrica, si prosegue

dritto fino al cimitero di Montanaro, di cui si segue il muro perimetrale lungo il lato occidentale, fino all'angolo nord-

ovest del cimiteroM05 . Si svolta a destra arrivando di fronte alla chiesa della Madonna di Loreto, chiesa cimiteriale

di Montanaro. Si svolta a sinistra sul vialetto, per prendere viale F.lli Ponchia, oppure sulla adiacente via Loreto:

entrambe conducono a via Cavour e da qui in piazza Massa.
km  0,616
M06
45°  14' 04,8"
7°  51' 15,4"

Continuare dritto e prendere via Matteotti (senso unico nord-sud, da percorrere, biciclette alla mano, sotto i portici)

fino a piazza ChiesaM06 .
km  2
M07
45°  14' 57,8"
7°  50' 28,7"

Si prosegue dritto verso nord. Si supera il castello e si esce da Montanaro, ilineo, fino a raggiungere l'incrocio con la

strada che porta a S. BenignoM07 . Qui si svolta a sinistra (dritto si va a Foglizzo, possibile digressione per visitare

questo paese cresciuto attorno al Castello dei Biandrate -  ora municipio -  in alto sulla collinetta). All'incrocio fra la

SP82 e la SP40, si percorre il lungo rettifilo fino al cavalcavia che passa sopra l'autostrada A5, attraversando

boschi di robinie.
km  2,403
M08
45°  15' 00,9"
7°  48' 38,6"

Dopo il cavalcavia si arriva all'incrocio con la SP40M08 , dove si svolta a sinistra per San Benigno. Si percorre la

lunga SP40 fino a San Benigno, superando il torrente Orco sul nuovo ponte costruito dopo l'alluvione del 1993.

Entrati nell'abitato di San Benigno Canavese, all'altezza di una piccola chiesetta si svolta a destra in via Trieste

(indicazioni per Bosconero), superando una roggia. Si giunge nella piazza centrale di S. Benigno. Si prende la

stretta stradina a destra dell'edificio porticato in mattoni (via Roma), giungendo in breve al campanile ed alla

facciata dell'abbazia di Fruttuaria. Seguendo il fianco sinistro (nord) della chiesa, si arriva ad una torre-porta. Si

passa sotto la torre. Allo stop dopo l'arco si prosegue sulla strada che si apre di fronte (via Carlo Alberto),

giungendo ad un ulteriore stop dopo 200 m.
km  4,2
M09
45°  13' 23,7"
7°  47' 19,5"

Qui in via Regina Margherita si svolta a destra, arrivando ad uno slargoM09  con varie strade e due piccole

rotatorie. Proseguire dritto in direzione sud (indicazioni per Chivasso). Si passa di fronte al cimitero con chiesa

annessa. Si supera il cavalcavia sulla autostrada A5 Torino-Aosta e si oltrepassano alcuni capannoni industriali.
km  5
M10
45°  11' 59,5"
7°  50' 19,7"

La strada passa nelle vicinanza delle cascina Rostagno e Malone, da un lato, e Bruciata, dall'altro, poi compie un

curvone a destra, seguito da un rettilineo che passa a fianco della Cascina CerelloM10 , sulla destra. Si sale sopra

l'autostrada A4 Torino-Milano e la nuova ferrovia. Si prosegue sul successiuvo viadotto sopra la vecchia

linea ferroviaria Torino-Milano.
km  3
M11
45°  11' 23,4"
7°  51' 46,1"

Dopo il viadotto si svolta a destra, seguendo le indicazioni per Chivasso e raggiungendo l'ingresso dell'area "Orco

Beach"M11 , nella Riserva Naturale Orco-Malone.
km  1,580
M02
45°  11' 26,4"
7°  52' 51,5"

Si attraversa il ponte sull'Orco e si prosegue in direzione di Chivasso, superando la prima rotatoria ed arrivando

all'incrocio con via FoglizzoM02 , dove si congiungono i due capi dell'anello. Si prosegue lungo via Torino, in

direzione del centro città, arrivando fino alla Piazza d'Armi e poi al duomo.
km  1,2
M01
45°  11' 39,0"
7°  53' 27,8"

Da qui si può proseguire lungo la porticata via Torino, svoltando poi a sinistra in via Roma e giungendo alla stazione

ferroviariaM01 .
km  2
C09
45°  11' 00,9"
7°  53' 28,5"

In alternativa, dal duomo si può svoltare a destra in via Po, fino a giungere al ponte sul Po ed al Parco del

BricelC09 , punto di raccordo di questo itinerario ad anello con il percorso principale lungo il Po (tappe C e D).

Direzione:  ANELLO CHIVASSO-SAN BENIGNO-MONTANARO-CHIVASSO

C09
45°  11' 00,9"
7°  53' 28,5"

Dal Parco del Bricel -  ponte sul PoC09  (luogo di raccordo fra questo percorso e il percorso principale lungo il Po)

dirigersi a nord verso il centro città e la pedonale via Torino, avendo come riferimento il duomo con la sua



caratteristica facciata in cotto.
M01
45°  11' 39,0"
7°  53' 27,8"

Se invece si parte dalla stazione ferroviaria (piazza Garibaldi)M01  dirigersi a sud, sempre verso il centro città e la

via Torino, cui si può giungere percorrendo via Italia.
km  2
km  1,2
M02
45°  11' 26,4"
7°  52' 51,5"

Da via Torino, dove sorge il duomo, dirigersi verso ovest. Oltrepassare piazza d'Armi e arrivare all'incrocio con via

Foglizzo (semaforo)M02 , punto di chiusura dell'anello. All'incrocio con via Foglizzo continuare lungo via Torino.

Alla rotatoria della nuova circonvallazione proseguire in direzione ovest.
km  1,580
M11
45°  11' 23,4"
7°  51' 46,1"

Attraversare il ponte sull'Orco, fino a raggiungere l'area "Orco Beach"M11 , nella Riserva Naturale Orco-Malone.

Da qui proseguire in direzione ovest. Allo svincolo svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per San Benigno.

Salire sul viadotto che supera la vecchia linea ferroviaria Torino-Milano, poi superare il successivo viadotto che

scavalca la nuova linea ferroviaria e l'autostrada A4 Torino-Milano.
km  3
M10
45°  11' 59,5"
7°  50' 19,7"

Scendendo dal viadotto si arriva all'antica Cascina Cerello M10 . Dalla cascina si prosegue lungo la strada, che

transita nei pressi delle cascine Rostagno e Malone da un lato e Bruciata dall'altro. Dopo alcuni capannoni

industriali si sale sullʼ autostrada A5 Torino-Aosta. Proseguendo per circa 100 m si giunge al cimitero di S. Benigno

Canavese, con chiesa annessa.
km  5
M09
45°  13' 23,7"
7°  47' 19,5"

Si entra nell'abitato arrivando ad uno slargoM09  con varie strade e due piccole rotatorie. Proseguire in direzione

nordovest, tralasciando le strade che portano a Volpiano-Torino e a Foglizzo-Ivrea e prendendo via Regina

Margherita. Poco dopo svoltare a sinistra in via Carlo Alberto. Al termine della strada procedere controsenso, con

bicicletta alla mano, passando sotto la torre-porta del ricetto di San Benigno Canavese. Si arriva quindi al

campanile ed all'Abbazia di Fruttuaria. Qui si svolta a destra in via Roma, giungendo nella piazza di S. Benigno.

Proseguire di fronte, in via Miroglio e poi a destra in via Trieste, fino ad arrivare ad una chiesetta. Qui svoltare a

sinistra in via Ivrea, in direzione di Foglizzo. Percorrere ora in direzione nord la SP40.
km  4,2
M08
45°  15' 00,9"
7°  48' 38,6"

Oltrepassato l'Orco, la provinciale compie una larga volta a sinistra. Si incontra un incrocioM08  dove si deve

svoltare a destra in direzione di Montanaro, lungo la SP82. (Dritto si va a Foglizzo, possibile digressione per

visitare questo paese cresciuto attorno al Castello dei Biandrate -  ora municipio -  in alto sulla collinetta). La strada

scavalca l'autostrada A5 e transita attraverso boschi di robinie.
km  2,403
M07
45°  14' 57,8"
7°  50' 28,7"

Si percor1re il lungo rettifilo fino al termine, dove si svolta a destra in direzione di MontanaroM07 . Percorso tutto il

rettilineo in direzione sud, si supera il bivio per la SP86 sulla sinistra e si prosegue lungo via Petitti.
km  2
M06
45°  14' 04,8"
7°  51' 15,4"

Si entra nel centro di Montanaro, scorgendo sulla sinistra il castello e arrivando nella piazza della Chiesa M06 .

Proseguire lungo la porticata via Matteotti, sino a piazza Massa (lato ovest). Continuare dritto e prendere via

Cavour. Giunti ad un bivio a V, si può proseguire su entrambe le vie: a sinistra via Loreto, a destra viale F.lli

Ponchia: entrambe le vie portano alla chiesa della Madonna di Loreto, chiesa cimiteriale di Montanaro.
km  0,616
M05
45°  13' 47,6"
7°  51' 06,8"

Si svolta a destra seguendo il muro del cimitero M05 . Giunti all'angolo nord-ovest del cimitero, si segue il muro

perimetrale sul lato occidentale, fino ad arrivare ai campi. Qui una stradina conduce ad un quadrivio. Si tralascia la

stradina a destra che porta ad una cabina elettrica, proseguendo dritto. La strada volge a est, supera un incrocio

sulla sinistra, poi prosegue in direzione sud. Nei successivi 2 incroci si svolta a destra, poi a sinistra, fino a

costeggiare ad est una roggia. Nei successivi 3 incroci si tiene la destra.
km  2,640
M04
45°  12' 29,4"
7°  51' 24,4"

Dopo aver superato alcuni orti recintati si arriva a un incrocio a T M04  con una stradina asfaltata. Si entra nella

frazione Pratoregio. All'incrocio a T con la stradina asfaltata si svolta a destra. Si attraversa la roggia sul ponticello,

poi si fa una curva a sinistra e si entra nella frazione di Pratoregio, che si attraversa girando a sinistra, per dirigersi

verso Chivasso. La strada fa alcune curve, oltrepassa un elettrodotto e giunge alla borgata di Laietto (un gruppo di

case sulla destra, un pilone a sinistra). Tenere la strada principale sulla sinistra, tralasciando il bivio a destra.
km  2,456
M03
45°  12' 24,8"
7°  52' 36,2"

Arrivare a costeggiare l'autostrada. Si giunge ad una piccola rotatoria. Non entrare in Montegiove, bensì

proseguire, arrivando ad una seconda e più ampia rotatoriaM03  sulla SP82. Voltare a destra in direzione sud per

Chivasso. Passare sotto l'autostrada A4 e sotto la ferrovia, proseguendo sul rettilineo fino ad arrivare a Chivasso.

Passare sopra il cavalcaferrovia e costeggiare a destra il Parco del Mauriziano.



m  2
M02
45°  11' 26,4"
7°  52' 51,5"

Si arriva all'incrocioM02  tra le vie Foglizzo e Torino, regolato da semaforo. Si svolta a sinistra in via Torino, in

direzione del centro città, arrivando fino alla Piazza d'Armi e poi al duomo.
km  1,2
M01
45°  11' 39,0"
7°  53' 27,8"

Da qui si può proseguire lungo la porticata via Torino, svoltando poi a sinistra in via Roma e giungendo alla stazione

ferroviariaM01 .
km  2
C09
45°  11' 00,9"
7°  53' 28,5"

In alternativa, dal duomo si può svoltare a destra in via Po, fino a giungere al ponte sul Po ed al Parco del

BricelC09  punto di raccordo di questo itinerario ad anello con il percorso principale lungo il Po (tappe C e D).


