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Carignano-Vinovo-La Loggia-Moncalieri

Percorso interamente pianeggiante tra le campagne di Carignano, Vinovo, La Loggia e lungo il canale della centrale elettrica a Moncalieri.

Partenza: piazza S.Giovanni, Carignano
Arrivo: c.so Trieste, Moncalieri, imbocco sentieri del Parco delle Vallere
Distanza: km 21,500
Asfalto: km 16,350 (76)
Sterrato: km 5,15 (24)
Diffi coltà: facile

Si parte da p.zza S.Giovanni e si prende la via a dx dell’ex Palazzo Comunale (Via Palazzo Civico, senso unico). Giunti in p.zza della Liberazione 
al sem si svolta a dx e dopo alcune decine di m a sx in via Salotto. Proseguiamo dritti, ignoriamo via Principe sulla dx per svoltare un centinaio 
di m più avanti in via Alfi eri a dx [Km 0,560]. Dopo un rettilineo imbocchiamo la rotatoria in fondo [Km 0,890] per lasciarla alla seconda usc in dir 
Vinovo. Da qui si esce da Carignano per una std poco traffi cata che corre in mezzo ai campi e dopo qualche km passa a fi anco della bgt Brassi 
[Km 3,940]. A questo punto la std curva a sx e attraversato un pont sull’Oitana si avvia verso Vinovo.
Superate alcune case si imbocca a dx il primo ingresso per il centro città (Via Carignano) Km [5,470]. Continuiamo dritti, più avanti diventa 
via Mazzoleni e arriva a incrociare via Cottolengo. Giriamo a dx (senso unico) e svoltiamo alla prima via a sx (via S.Bartolomeo, senso unico) 
che passa davanti alla facciata della chiesa di S.Croce e ci immette in p.zza Marconi dove si affaccia il palazzo comunale. Continuiamo dritti, 
passiamo davanti alla chiesa ed arriviamo a un rotatoria con una fontana proprio davanti al cast della Rovere. Da qui superata la rot proseguiamo 
verso dx per fi ancheggiare il parco del cast. Prima tutto il lato O (al fondo c’è un ingresso ad un giardino pubblico con possibilità di ristoro) per poi 
girare a dx su sterr lungo la parte N. Prima che termini il muro di cinta la std piega a sx e poi a dx per continuare dritto a fi anco di una staccionata 
di legno e ci porta a incrociare una std asf [Km 7,460]. Noi giriamo a dx e dopo una piccola rot con una salitina imbocchiamo via Garibaldi (alla 
nostra sx si vede l’edifi cio del Cottolengo) che punta dritto verso la torre dell’acquedotto. Più avanti diventa via Marconi e attraversata via Gavuzzi 
diventa senso unico. Arrivati a un biv svoltiamo a sx (via Gioanetti senso unico) e continuiamo fi no allo stop. Attraversiamo via Cottolengo e 
imbocchiamo la via di fronte e andiamo fi no al fondo per passare sotto un arco. Passati a lato del B&B “la Braida” andiamo drittti e arriviamo 
a un inc. Svoltiamo a dx (via Aliberti) [Km 8,200], continuiamo per circa 300 m e incontrata via Carmagnola la prendiamo a sx. L’ultimo tratto 
attualmente è disagevole perché interessata dai lavori della costruenda tangenziale est di Vinovo che qui attraversiamo per imboccare uno 
sterr [Km 8,750]. Dopo poco più di un km si supera un ponte e tenendo la dx si si arriva a Tetti Griffa [Km 10,140]. Procedendo nella bgt, ora 
su asf, si giunge a una chiesetta. Prendiamo a dx e proseguiamo per oltre un km fi no in loc Sabbioni (La Loggia) al sem su std Carignano [Km 
11,520]. Attraversiamo per imboccare la via di fronte (via Sabbioni) e arrivare al fondo dove una passerella pedonale ci consente di superare la 
circonvallazione di La Loggia. Superatala svoltiamo a sx passiamo tra un gruppo di case poi la std diventa sterr e piega a sx (ignoriamo uno sterr 
secondario a dx). Passiamo su un ponte e qualche centinaio di m dopo la std diventa asf. Continuiamo (via Morardo) e al primo inc svoltiamo a 
dx (via Foscolo). Subito al successivo inc prendiamo a sx via Graf che continuando diventa via Pertini e la seguiamo fi no a un biv a T. Giriamo a 
dx (via Po) e proseguiamo oltre il ponte sulla circonvallazione (dove troviamo indicazioni per la ciclopista delle Vallere). Dopo una breve discesina 
continuiamo sul largo sterr che ci porta alla diga. Superato il ponte sulla presa d’acqua svoltiamo a sx [Km 15,150]. Da qui tra campi e laghi di 
cava seguiamo il canale che va alla centrale elettrica. Dopo oltre 4 km attraversiamo un ponte a fi anco di una grossa conduttura che passa sopra 
il canale. Breve discesa e svoltiamo su std a dx [Km 19,520]. Passiamo davanti alla centrale e subito attraversato il ponte sul Chisola giriamo 
sulla ciclabile a dx indicazione Vallere. Si prosegue tra il retro di capannoni e magazzini da un lato e un’area attrezzata alla confl uenza del Chisola 
nel Po dall’altro. Poi la std scende dall’argine e si unisce con una pista ciclabile nei pressi di p.zza del mercato a Moncalieri. Si passa sotto la 
ferr e si prosegue seguendo il fondo colorato di rosso della ciclabile fi no sotto la sopraelevata. Qui, sempre avendo come guida la pista rossa, 
attraversiamo e giunti davanti a un ristorante andiamo a sx passando tra un pilastro e un muretto. Ora in via S.Vincenzo la corsia per le bici passa 
in mezzo alla carreggiata tra i due sensi di marcia e arriva a incrociare c.so Trieste. Attraversiamo per collegarci ai percorsi per le Vallere: a sx 
lungo c.so Trieste, avanti a noi su sentiero che costeggia il Po.
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I Comuni interessati dal percorso cicloescursionistico

Ristorazione

Agriturismo del Gallo 
Via Tetti Grella, 130 
011 965 25 30 
www.agriturismodelgallo.it

Agriturismo Media Luna 
Strada Ronchi, 38  
011 965 47 92 
www.blog.libero.it

Agriturismo Sandrone 
Via Sestriere, 154  
011 965 28 01

Accoglienza

B&B La Braida 
Via Cottolengo, 51  
011 965 10 92 
www.labraida.it

B&B Il Coppo 
Via Gavuzzi, 13 
011 965 15 91
www.ilcoppovinovo.com

Vinovo

Descrizione
La città affonda le sue radici nel V sec d.C. I documenti storici più antichi risalgono al 1040. La nascita del Comune è datata 1458, quando vennero concessi gli Statuti in difesa dei cittadini 
alla Comunità Vinovese. Successivamente re Carlo Emanuele III donò la città unita a Stupinigi all’Ordine Mauriziano. Solo dopo la fi ne dell’Ordine la frazione di Stupinigi venne separata da 
Vinovo e quest’ultima grazie all’industria delle ceramiche a cui si affi ancarono le fornaci e le fi lande aumentò progressivamente la popolazione. 
Da vedere. Il Castello dei Della Rovere (1480-1517) , palazzo di stile rinascimentale. La chiesa di S. Bartolomeo eretta nel XVI sec. La chiesa di S. Croce nel XV sec ed adibita a sede di 
culto per la Compagnia dei Flagellanti (in piemontese, Batù). La scuola Luigi Rey, esempio di architettura di fi ne ‘800. La Chiesa di S. Desiderio, chiesa cimiteriale eretta nella prima metà 
del XVIII sec in stile rococò.

Musei

Museo Civico Giacomo Rodolfo
Via Frichieri, 13
011 96 98 442/481
museorodolfo@comune.
carignano.to.it.

Aziende agricole e punti vendita

Caseifi cio del Vallinotto 
Cascina Ravero, 23 
011 96 93 841

Mondo di Vino
Piazza Carlo Alberto, 16
011 969 01 44

Accoglienza
 
Agriturismo Cascina Gai
Regione Ponte Po, 22 
011 961 55 79 – 011 969 75 19
cascinagai@libero.it 
www.cascinagai.it

B&B La Camilla 
Via Canonico Fea, 13 
334 7671104

lacamillacarignano@libero.it 
www.lacamillacarignano.it

B&B Renato di Savoia 
Via Borgovecchio, 6 
renatodisavoia@yahoo.it

Casa di accoglienza San 
Giuseppe
Via Roma, 24 
Parrocchia 011 96 97 173

Carignano

Descrizione
Carignano venne fondata circa nell’anno 281 da Carino fi glio di Caro, imperatore romano.
Da vedere. Il Duomo barocco, nel centro storico dedicato ai S.S Giovanni Battista e Remigio. La Chiesa della Confraternita della Madonna del Suffragio e della Misericordia, o dei “Battuti 
neri”, eretta nel 1640 per rendere grazie alla Vergine, a cui si affi ancò quella della Misericordia. La Chiesa della Confraternita dello Spirito Santo, o dei “Battuti bianchi.

Accoglienza
 
Agriturismo Villa Albina
Via Piave, 91
333 906 88 89
info@agriturismovillaalbina.it 
www.agriturismovillaalbina.it

La Loggia

Descrizione
La prima documentazione riguardante La Loggia, risale al 1396 e riporta i Provana di Carignano quali signori dei territori e del castello. Due secoli dopo, La Loggia passò al casato dei 
Darmell fi no al 1735, quando divenne infeudata prima a Tommaso Brizi Falletti e poi ai Galli Conti della Loggia. Con l’editto del marzo 1797 La Loggia fu liberata da qualsiasi dipendenza 
feudale. Nel 1817 la città divenne comune.
Da vedere. Villa Carpeneto, elegante costruzione edifi cata nella seconda metà del XVIII sec e. Il Castello Galli della Loggia, il cui accesso presenta un austero portone ogivale sormontato 
dallo stemma in cotto della famiglia Galli. La Chiesa Parrocchiale di San Giacomo Apostolo in stile barocco piemontese.

Moncalieri

Descrizione
Il borgo di Moncalieri fu fondato da un gruppo di abitanti di Testona nel 1228. Nei secoli successivi la città conobbe notevole sviluppo grazie all’accesso al Po. Dal ‘600 il destino della città 
si legò a quello dei Savoia. Nella città ebbero luogo importanti episodi del Risorgimento italiano. Nell’800 la città si industrializzò.
Da vedere. Il Castello, residenza sabauda di notevole importanza. La Porta Navina, unica porta difensiva medievale rimasta intatta in città. Molte chiese che si trovano nell’abitato: S. 
Maria della Scala, S. Croce, S. Egidio e la Chiesa del Gesù (epoca barocca), la romanica S. Maria a Testona e la neogotica Santissima Trinità a Palera. La fontana di Saturnio, importante 
simbolo della città. Il Real Collegio Carlo Alberto, sede dell’osservatorio meteorologico.

Accoglienza

Residence Le Serre
Str. Revigliasco, 25
011 647 40 08
info@leserretorino.com 
www.leserretorino.com

B&B da Gabriella
Str. Vinovo, 58 Fraz, Tetti Rolle
011 646 70 62

B&B Anna
Str. Vinovo, 54 Fraz.Tetti Rolle
011 64 60 07
info@beb-anna.it
www.beb-anna.it



Percorso Privato
 44°53'52.43"N
  7°42'19.77"E

Percorso Privato
 44°54'30.46"N
  7°41'43.90"E

Ponte 
44°54'36.19"N  

7°41'34.22"E

Bivio Querce
 44°54'1.54"N
  7°41'49.69"E

Borgo Cornalese 
44°54'25.22"N  

7°43'49.68"E

Villa De 
44°54'17

7°43'50

Duomo 
44°54'23.92"N
7°40'32.45"E

Castello 
Della Rovere

 44°56'58.96"N
  7°37'55.44"E

Sterrato 
Tetti Griffa

 44°56'39.92"N
  7°38'22.28"E

Semaforo SS 20
 44°56'36.33"N  

7°40'12.01"E

Bivio
 44°59'33.06"N  

7°40'19.61"E

Collegamento 
sentieri Le Vallere

 45° 0'7.04"N  
7°40'39.00"E

Piazza Vittorio 
Emanuele

 45° 0'3.27"N  
7°41'6.44"E

Castello di 
Moncalieri

 45° 0'6.74"N   
7°41'14.34"E

Torre Cascina 
di La Gorra

 44°55'44.32"N
  7°41'54.85"E

Castello della Rotta
 44°56'46.67"N
  7°42'58.79"E

Bivio
 44°57'7.25"N
  7°42'59.71"E

Mulino Ga
 44°57'6.8
  7°44'4.52

3

3

3

3
Nichelino

N

11 00.5 2 3 4 5 Km
SCALA  1:50.000
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