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Gli itinerari cicloescursionistici

I percorsi cicloescursionistici delle Strade di colori e sapori

Coordinamento e segreteria 
Progetto “Strade di colori e sapori”
+39 334 569 86 94
segreteria@collineditorino.it
www.collineditorino.it

Uffi cio Turismo Torino e Provincia
Piazza Castello/Via Garibaldi, Torino
+39 011 535 181
info.torino@turismotorino.org
www.turismotorino.org

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Nordic Walking Andrate
Piazza Fraschetto, Andrate (TO)
+39 334 660 44 98
scuolanordicwalking@viviandrate.it
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Santena-Cambiano-Chieri
Percorso precollinare tra Santena, Cambiano, Trofarello e Chieri.

Partenza: Santena, p.zza Visconti Venosta, davanti (Villa Cavour)
Arrivo: Chieri, p.zza Duomo
Distanaza: km 17,48
Asfalto: km 8,87 (51 %)
Sterrato: km 8,610 (49 %)

Si parte da p.zza Visconti Venosta davanti alla Villa Cavour e si percorre via Cavour verso N (senso unico); al biv svoltiamo a sx su via 
Tana e incontrata via Vittorio Veneto la prendiamo a sx per arrivare su p.zza Martiri dove si affaccia la parrocchia. Nel proseguo della via ci 
sovrapponiamo al percorso Carignano-Santena e arriviamo su via Principe Amedeo che seguiamo verso dx [Km 0,470]. Dopo circa 500 m al 
biv dove c’è un piloncino teniamo la dx imboccando via Avataneo. La via più avanti diventa via Gamenario e ci porta fuori dall’abitato, dove 
proprio in corrispondenza dell’ultima casa diventa sterr [Km 1,770]. Passando tra i campi coltivati, quasi un km dopo, l’itinerario tralasciando 
la diramazione a sx che porta alla fraz Rivera [Km 2,700] si scinde da quello proveniente da Carignano e porta al cavalcavia sull’autostrada 
nuovamente su asf. Arrivati a una rotatoria [Km 3,520] la si impegna fi n oltre la prima usc, dove subito dopo si gira su uno sterr che porta a 
un campo da cros S. Di nuovo su asf superiamo un ponte sulla ferr che ci introduce nella zona industriale su via Sabbioni e tra i capannoni 
arriviamo alla SS 29 Cambiano-Trofarello. Giriamo a sx e subito prima del passaggio a livello imbocchiamo uno sterr sulla dx [Km 4,860]. 
Ignoriamo sulla dx una std di ingresso a una casa e costeggiamo la staccionata ferr fi n quando -davanti a un cancello- la std piega a dx 
e salendo si incassa tra due sponde sormontate da robinie. Continuiamo sempre dritto, tralasciando le varie diramazioni laterali; anche al 
culmine della salita non prestiamo attenzione ad alcune immissioni e proseguiamo in lieve discesa fi no a un piloncino [Km 5,970]. Qui al biv 
teniamo la sx in leggera ascesa e oltrepassato un ingresso di una casc a sx scolliniamo per ridiscendere su una piccola piana. Al successivo 
biv prendiamo a dx [Km 6,410] e fatti neanche 100 m giriamo su uno sterr a sx che poco oltre incontra il percorso Santena-Pecetto, che 
arriva da dx [Km 6,780]. Continuiamo tenendo la sx e tra le robinie saliamo fi no a un inc con tre std [Km 7,210]. Giriamo a dx dividendoci dal 
tratto in comune con l’altro itinerario e -sempre tra le robinie- arriviamo alla std provinciale Cambiano Pecetto [Km 7,780], di fronte ad un altro 
piloncino. Giriamo a sx, teniamo la dx al successivo biv con indicazione Madonna della Scala, che raggiungiamo circa 1,5 km dopo, nei pressi 
di un campo sportivo. Qui giriamo a dx indicazione Chieri, ma fatte alcune decine di mi svoltiamo a sx su via della Molina [Km 9,330]. Su un 
collinetta alla nostra sx si vede Villa Pellico. La salita dapprima lieve si fa più impegnativa e diventa sterr. In corrispondenza di un pilastro in 
mattoni termina la salita, quindi si ridiscende mentre sulla dx si apre una veduta su una valletta. Incrociata una std sterr (via del Vibernone) 
si continua a scendere sulla dx. Giunti a un biv giriamo a sx (std Tetti Marsino) [Km 10,680]. Prima dolcemente, poi la std sale ripida. Si 
oltrepassa std Tetti Rocco sulla sx e subito dopo un’altra std a sx e si arriva sulla cresta della collina davanti all’ingresso di casc Matinè, 
un’azienda agricola trasforma il latte d’asina e organizza escursioni someggiate. Qui si ha una bella veduta sul versante della collina di fronte, 
dove si può riconoscere Villa Luigina. Poi in discesa si arriva alla strd provinciale 124 Pecetto-Chieri, attraversamento pericoloso per scarsa 
visibilità [Km 12,110]. Attraversiamo per imboccare di fronte via S.Felice, passando a lato della cappella omonima. Subito dopo giriamo su 
uno sterr a dx (a fi anco del cartello di benvenuto del Comune di Pino Torinese) che collega via del Podio. Arrivati su questa via si gira a dx in 
discesa su asf, dopo circa 100 m giriamo a sx nella via sterr della Moglia [Km 12,510]. Inoltra in una valletta si passa davanti all’abbandonata 
Villa Moglia e arrivati a un biv si gira a dx in via della Luigina passando tra due alberi [Km 13,100]. La salita asf ci conduce sul crinale della 
collinetta; di nuovo sterr piega a dx e passando sopra Villa Moglia ci regala una bella vista sul pianoro appena percorso. La std curva a sx e 
si affaccia sul versante opposto. Arrivati a un biv [Km 13,970] si tiene la sx su asf e si affronta una ripida discesa, che ridiventa sterr quando 
comincia a spianare. Giunti a un inc si svolta a sx, si attraversa un ponte e si risale un pendio. Nello scollinamento non si cambia solo di 
versante: si lascia alle spalle un paesaggio agreste e ci si scontra con l’avanzata dell’urbanizzazione. Appena iniziata la discesa si gira a sx 
su via Tamagnone [Km 14,940] e arriviamo all’inc con via Roaschia. Qui imbocchiamo la via di fronte (via Canonico Sona, attraversamento 
pericoloso). Proseguiamo in discesa anche quando diventa sterr per girare al fondo su via Roccati a dx. Arrivati allo stop giriamo a sx (via 
Moncalvo) e prendiamo la ciclabile alla prima via a dx subito attraversato il ponte (via Imbiancheria) [Km 15,720]. Qualche centinaio di m più 
avanti passiamo davanti all’imbiancheria del Vajro, ex opifi cio tessile che ora ospita mostre ed eventi d’arte. Al fondo la via si unisce a sx con 
via Galatea. Appena imboccata, svoltiamo a dx (via Perosi) e arriviamo davanti alle scuole su via Fea che percorriamo a dx. Svoltiamo alla 
prima via a sx (via Gen. Dalla Chiesa) che ci porta all’inc di viale Fasano. Giriamo a dx e arrivati al semaf svoltiamo a sx (sempre Viale Fasano). 
Al successivo impianto semaforico svoltiamo a sx (via Tana), ma prima di attraversare il ponte svoltiamo a dx sul controviale pedonale sterr 
[Km 16,830]. Qui teniamo la sx e passiamo sul ciglio del rio sulla discesa che conduce a un ponte di legno. Attraversatolo continuiamo dritto 
verso i resti di mura antiche per accedere attraverso una breccia di queste all’ingresso di un giardino pubblico. Seguendo la std che lo taglia 
diagonalmente (procedere con bici per mano, qualora fosse chiuso si può fare il giro attorno) arriviamo su una p.zza dove a sx troviamo Casa 
Caselle [Km 17,140]. Convento nel 1600, divenuto dimora di industriali tessili, ora ospita un ristorante e bed & breakfast. Usciamo tenendo la 
dx e percorsa p.zza Trieste (senso unico) svoltiamo a sx in via Principe Amedeo (senso unico). Passiamo davanti al quattrocentesco palazzo 
Tana e all’inc giriamo a dx (via Tana); pochi m dopo svoltiamo a dx per accedere sulla p.zza del Duomo meta dell’escursione [Km 17,480].
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I Comuni interessati dal percorso cicloescursionistico

Ristorazione

Ristorante Il Grottino
Via Tana, 5 
011 949 14 43
ilgrottinodisantena@libero.it

Trattoria La Pace
Via Tetti Giro, 77 
011 949 14 92

Ristorante Roma
Via Cavour, 71 
011 949 14 91

Ristorante La Mimosa
Via Alberassa, 16 
011 945 64 55

Accoglienza
 
Agriturismo L’Antico Pioppo
Via Badini, 28 
011 94 54 467

B&B di Elia Pierfranco 
Vicolo S.Elia, 24 
011 94 91 359

Residence La Collina  
Via Torino, 24 
011 940 09 82

Santena Comune aderente a Strade di colori e sapori

Descrizione
Insediamento di origine antica, come testimoniano reperti dei primi secoli dell’era cristiana. Oggetto di lunga disputa tra i canonici di S. Salvatore di Torino e il Comune di Chieri, passò ai Savoia 
nel 1351 e subì in seguito saccheggi ad opera dei Francesi, nonché pestilenze e carestie, per ritornare poi sotto Casa Savoia.
Da vedere. Il complesso Cavouriano, comprendente la dimora dei Marchesi Benso di Cavour, ricca di memorie storiche, biblioteche, archivi e arredi (XVIII sec), il parco all’inglese e la cappella 
che ospita la tomba del grande statista Camillo Cavour, edifi cata nel 1861. L’antico Castello di San Salvà (XIII secolo), a pianta quadrata con tre piccole torri, che si eleva su un’altura.

Musei

Munlab Ecomuseo dell’argilla
Fornace Carena
Via Camporelle, 50 
011 944 14 39
info@spaziopermanente.it 
www.spaziopermanente.it

Aziende agricole e punti vendita
 
Gastronomia Pastifi cio Biancu 
Via Borgarelli, 3 
011 944 22 46
gp_biancu@libero.it

Ristorazione

Ristorante Il Pappagallo
Strada Nazionale, 83 
011 944 04 48 

Trattoria del centro
Via Martini, 34 
011 944 03 10 
trattoriadelcentro@tiscali.it 
www.trattoriadelcentro.it

Accoglienza

Hotel Panorama
Via A.Volta, 2 
011 944 03 96
info@hotelpanorama.org 
www.hotelpanorama.org

Cambiano Comune aderente a Strade di colori e sapori

Descrizione
Paese di origine romana, sorto su insediamento celtico. Nel Medioevo la sua storia si interseca con quella di Chieri, con sottomissione ai Savoia-Acaja nel 1347. Numerose furono le 
distruzioni nel corso dei secoli, aggravate dalla peste del 1630. Occupata dai Francesi dopo il 1640, fu annessa all’impero napoleonico e ritornò ai Savoia nel 1815. 
Da vedere. La Parrocchia dei S.ti Vincenzo ed Anastasio, riedifi cata nel ‘600, con la facciata rimaneggiata nel 1740, su progetto del Vittone. La Torre-porta dell’antico ricetto, il Castello 
dei Mosi e quello dei Mosetti, fortifi cazioni del XII-XIII sec.

Musei

Itinerario e Centro Visita Don Bosco
Via V.Emanuele I, Centro San Filippo

Museo del Tessile
Via Santa Clara
011 942 74 21
info@fondazionetessilechieri.com

MaC Mostra Archeologica Chieri
Via Palazzo di Città, 10 
011 942 84 08 (aperto su 
prenotazione)

Museo Martini di Storia dell’Enologia
Piazza L.Rossi, 2 - Pessione di Chieri
011 941 91

Aziende agricole e punti vendita

Azienda Agr. Apicoltura Salvagno
Via Buttigliera, 100 
011 941 55 67
eldasalvagno@gmail.com

Azienda Agr. Caseifi cio Lisa Ettore
Via Buttigliera, 110 
338 715 09 31

Azienda Vitivinicola Rubatto
Str. Baldissero, 150 
011 941 20 18
enruba@libero.it

Azienda Vitivinicola La Borgarella
Str. Borgarella, 4 
011 947 89 15

Azienda Vitivinicola Garmagnano
Str. Passatempo, 1 
347 253 51 55

Ristorazione
 
Ristorante Establo
Str. Passatempo, 3 
011 947 83 86
info@establo.it 
www.establo.it

Ristorante Casa Casellae
Piazza Caselli, 4 
011 941 58 56
info@casacasellae.it 
www.casacasellae.it

Ristorante Hostaria Don Camillo
C.so Torino ang. Via Taricco, 1 
011 940 58 54
scrivi.a.doncamillo@gmail.com 

Ristorante Pizzeria Cavallino Bianco
Via Palazzo di Città, 12 
011 942 31 01
cavallino_bianco@libero.it

Accoglienza
 
Albergo Locanda Fior di Loto
Str. Santa Margherita, 14 
011 942 72 36
info@locandafi ordiloto.it 
www.locandafi ordiloto.it

B&B L’Arzigà
Str. della Rezza, 109 
011 941 68 19
eli-jack@bebarziga.it 
www.bebarziga.it

Park Hotel
Viale Fasano, 34 
011 947 83 94 
www.ilparkhotel.it

Casa Casellae Pax et Bonum
Piazza Caselli, 4 
011 941 58 56
info@casacasellae.it 
www.casacasellae.it

Villa Brea
Str. Pecetto, 14 
011 942 71 71
segreteria@villabrea.org 
www.villabrea.org

Chieri Comune aderente a Strade di colori e sapori

Descrizione
La prima testimonianza della città risale all’epoca romana, ma fu a partire dall’ XI sec, in seguito alla fortifi cazione ad opera del Vescovo di Torino, che Chieri si affermò prima come 
Comune ed importante centro commerciale, poi come prospera città sotto i Savoia. Nel ‘500 venne coinvolta nelle guerre fra Francia e Spagna, mentre nel XVII sec la peste ne dimezzò la 
popolazione. La ripresa culturale, artistica ed economica si ebbe a partire dall’800.
Da vedere. Il centro storico, dalla forma a chiocciola. Il Duomo (1405-1436) con uno straordinario battistero affrescato raffi gurante la Passione di Cristo e un grandioso portale marmoreo 
(ghimberga). La Chiesa di S. Giorgio (1037) da cui si gode uno splendido panorama, ristrutturata nel 1752. La Chiesa di S. Domenico (XIV-XV sec), con numerose cappelle patrizie, conserva 
antichi tesori tra cui opere del Moncalvo. Il Santuario dell’Annunziata che risale al Seicento e fu edifi cato intorno all’affresco del 1469 cui si attribuirono virtù miracolose. L’Arco di trionfo 
eretto nel 1580 in onore di Emanuele Filiberto.
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