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A
KM 41

il Po dei Laghi
La tappa “Il Po dei Laghi” attraversa un territorio pianeggiante fra i rilievi alpini a ovest la collina torinese a nord,
caratterizzato dal solenne passato sabaudo, insieme a testimonianze gotiche e barocche nei centri storici di
Racconigi, Carmagnola, Carignano e Moncalieri e con due castelli reali tutelati dallʼUnesco, dalla ricca
agricoltura, con estesi campi coltivati, colture orticole di pregio )peperoni e porri di Carmagnola, topinambur di
Carignano, asparago di Santena(, inframmezzati da cascine e da vasti laghi artificiali derivanti dalle attività di
recupero ambientale delle industrie estrattive lungo il Po.
COMUNI ATTRAVERSATI Racconigi, Casalgrasso, Carmagnola, Villastellone, Moncalieri.
TERRENO pianura, sterrato e asfalto.

LUOGHI DI INTERESSE Racconigi: Castello Reale, Centro Cicogne e Anatidi. Carmagnola: Centro storico, musei della Canapa e di
Storia Naturale, Fattoria Didattica Bricco. Villastellone: Borgo Cornalese e castelli di La Rotta e La Gorra. Moncalieri: Castello Reale e
centro storico.

RISERVE NATURALI E PARCHI Lanca di S. Marta e Confluenza del Banna, Lanca di San Michele con Bosco del Gerbasso, Confluenza
del Maira nel Po.

Direzione: DA RACCONIGI / CASALGRASSO A MONCALIERI
RAMO A1 : DA CASALGRASSO A MOTTA DI CARMAGNOLA
A01
44° 49’
23,5”
7° 37’
39,2”8"

Dalla rotatoriaA01 posta nella parte nord di Casalgrasso imboccare la SP129 per Carmagnola in direzione est.

km 1,262
A02
44° 49’ 37,5”
7° 38’ 31,2”

Scendere al bivioA02 prestando attenzione alle auto. Lasciata la provinciale ci si incammina lungo una tranquilla

km 2,317
A03
44° 49’
56,5”
7° 39’ 15,6”

Giunti sulla sponda occidentale del Maira, lo si segue a ritroso fino alla sbarra sulla provinciale nei pressi del ponte

km 1,276
A06
44° 50’
12,9”
7° 40’ 07,7”

Proseguire fino a MottaA06, dove questo ramo del percorso si raccorda con il ramo principale e con la

Quando la provinciale compie un largo curvone a sinistra, si nota sulla sinistra una stradina di campagna che segue
una riva.
strada sterrata che, seguendo le rive e le rogge, disegna una linea spezzata. Al termine di un rettilineo si volta a
sinistra per poi compiere una curva in direzione est, verso il torrente Maira.
A03. Attraversare il Maira e, terminato il marciapiede protetto sul lato nord del ponte, attraversare la provinciale

portandosi sul lato destro.
diramazione per Racconigi )a destra(.

RAMO A2 : DA RACCONIGI A MOTTA DI CARMAGNOLA
A04
44° 46’
20,1”
7° 41’ 11,0”

Usciti dalla stazioneA04 di Racconigi , attraversare il centro del paese per giungere sulla piazza del Castello.
Oltrepassata la facciata del castello, a destra si prende la via che conduce a Moretta e Casalgrasso. Giunti quasi di

fronte ad una cappella, si volta a destra. fino a uscire dallʼabitato. Si percorre quindi il lungo rettilineo che costeggia
il muro occidentale del parco.
km 8,717
A06
44° 50’
12,9”
7° 40’ 07,7”

Arrivati ad un bivio si continua a seguire la strada lungo il muro, che curva sino al cancelloA05 dellʼingresso nord
del parco. Dallʼesterno si può già scorgere il grandioso padiglione neogotico. Di fronte al cancello nord del parco
del castello inizia una strada sterrata lunga circa otto chilometri, quasi rettilinea. Inizialmente la strada è un poʼ
stretta e attorniata da un doppio filare di ontani e altre piante. Dopo un paio di chilometri la strada si apre sulla

campagna, migliorando e diventando più larga. Al primo chilometro sʼintravvede sulla sinistra una zona paludosa

con numerosi uccelli: è il Centro Cicogne della LIPU. A circa metà tratto si incontrano sulla sinistra le due cascine
Migliabruna, prima la nuova e poi, a non molta distanza, la vecchia. Si giunge sulla provinciale che collega
Casalgrasso a Carmagnola in frazione Motta di CarmagnolaA06.

ITINERARIO COMUNE: DA MOTTA DI CARMAGNOLA A MONCALIERI
km 2,548
A07
44° 50’
43,7”
7° 41’ 19,1”

Attraversata la strada provinciale, si prende una strada dritta che costeggia alcune case e, dopo qualche centinaio
di metri, la cascina Gariglio sulla sinistra. Dopo altre centinaia di metri si giunge ad un quadrivio, dove occorre fare

attenzione a tenere sempre la destra. Ora la strada assume andamento curvilineo fino al torrente Meletta. Qui una
piccola rampa permette di attraversare il torrente e di arrivare a una piccola area attrezzata con un tavolo, due
panche e alcune robinie. Si prosegue ancora per duecento metri fino a raggiungere la strada provincialeA07. Si
attraversa la strada e si percorrono circa 200 metri, arrivando allʼinizio di Carmagnola. Raggiunta una cappella, si
entra nella borgata occidentale di Carmagnola. Dopo la rotatoria si prende a sinistra. La carreggiata si allarga e
costeggia Cascina Vigna, sede del Museo di Scienze Naturali.

km 4,5
A08
44° 50’
43,7”
7° 41’ 30,4”

Si arriva a un bivioA08. Usciti da Carmagnola per la via S. Michele e S. Grato, si percorre un chilometro di strada
in mezzo alla campagna, fino ad entrare nella frazione di San Michele, dove la stradina, curvando a destra,
conduce alla bella chiesa di S. Michele e S. Grato. Da qui continuare dritto fino alla “Fattoria didattica - Cascina
Bricco”, dopo la quale sulla destra si trova una strada. Voltare qui a destra.

km 2,615
A09
44° 51’
55,4”
7° 41’ 57,7”
km 1,396
A10
44° 52’
40,4”
7° 41’ 52,0”

Si prosegue, fino ad arrivare al punto in cui si incontra lʼaltra strada che arriva da CarmagnolaA09, a senso unico
da sud verso nord.
Da questo bivio con la strada che arriva da Carmagnola )alla destra(, si prosegue sullʼintero percorso della strada

asfaltata, fino ad arrivare allʼintersezione con la ex SS20A10. Da qui, in leggera discesa dritta e molto tranquilla, la
strada conduce ad una cava. Dietro lo stabilimento, subito dopo la casa del custode della cava, si volta a destra.
Continuando ancora, si costeggia la recinzione di una cava.

km 1,317
A11
44° 52’
53,5”
7° 42’ 28,9”

Dopo la cava la stradina di campagna compie qualche curva e raggiunge la strada che proviene da Carmagnola nei

km 3,280
A12
44° 54’ 31,5”
7° 42’ 26,1”

Da qui, continuando sullo sterrato, si supera la cascina Fortepasso sulla destra e si prosegue sempre dritto, fino a

km 0,664
A13
44° 54’
52,4”
7° 42’ 17,2”
km 0,969
A14
44° 54’
43,5”
7° 41’ 47,5”

Giunti alla curva a gomito, si prosegue dritto, arrivando alla strada provinciale Carignano - VillastelloneA13.

pressi di Cascina MolinassoA11.
Dalla Cascina Molinasso si prosegue su strada asfaltata fino alla frazione Pochettino.
sbucare nella curva di una strada asfaltata che dalla strada provinciale Carignano - Villastellone conduce ai Tetti
FauleA12 )la borgata visibile alla destra(.

Percorrere circa un chilometro della provinciale 122 Carignano - Villastellone, fino allʼincrocio a destra, dove si
svolta a destra per GorraA14. Dalla SP122 si percorre il rettilineo che passa a fianco di Cascina Monfalcone sulla
destra e ad alcune altre costruzioni rurali più avanti sulla sinistra. Giunti alla borgata di La Gorra, la si attraversa

proseguendo sempre dritto in direzione nord, fino ad arrivare ad un incrocio in cui si trova la Cascina Prati alla
sinistra e la Cascina Pomaretto alla destra. Proseguire, fino al punto in cui la strada compie una curva a destra e
sulla sinistra sono visibili due stradelli sterrati che conducono allʼarea della Riserva Naturale Speciale Lanca di
Santa Marta )laghetti di cava e boschetti(.
km 5,208
A15
44° 56’
49,2”
7° 43’ 14,7”

La strada compie ora una volta a sinistra, arrivando ai Tetti Sapini )nucleo sud, Cascina Ferrero( la cui chiesetta è
ben visibile da distante. Di fronte alla chiesetta si prende il rettilineo a destra, salendo sul cavalcavia che supera

lʼautostrada Torino - Savona. Sulla sinistra è possibile vedere la casaforte della Rotta. Si prosegue in discesa fino
a incrociare la ex SS 393 del Colle di Cadibona A15.

km 1,357
A16
44° 57’
28,5”
7° 42’ 49,3”

Si attraversa quindi strada e la si percorre per circa 1,5 km, fino al bivio per il cavalcaviaA16 sullʼautostrada
Torino-Savona. Dal bivio per il cavalcavia si attraversa nuovamente la strada provinciale, portandosi sul lato
opposto. Da questo spiazzo parte in discesa una strada verso la campagna. Si percorre questa strada, salendo sul
cavalcavia dellʼautostrada Torino-Savona. Ora la stradina compie una curva a destra e, nei pressi di un cascinale
alla destra, si giunge ad un bivio. Si prende ora lo stradello a destra )quello sullʼargine(, chiuso da una sbarra che

limita il transito dei veicoli. Si sorpassa la sbarra e si percorre lo stradello panoramico sopra lʼargine. Si costeggia il
Po a sinistra, mentre a destra si vede il laghetto per lo sci nautico e, sulla sponda opposta, il campo per il
motocross.
km 4,240
A17
44° 59’ 07,3”
7° 41’ 28,5”

Si prosegue sempre sullʼargine, passando sotto la tangenziale. Si continua superando la cava di sabbia )alla

destra( e si percorre un lungo rettilineo dove lʼargine terminaA17. In questi tratti il fondo stradale è limaccioso e
molto sabbioso, specialmente al termine dellʼargine. La strada campestre compie una svolta a destra e giunge alla

strada asfaltata che costeggia lo svincolo stradale e che curva un poʼ a destra. Qui occorre svoltare a sinistra, dove
si trovano i cartelli che indicano il Lago Imperiale )circolo di pesca sportiva( ed il 32° Genio Guastatori. Dopo soli
300 metri ci si trova allʼingresso del laghetto. Sulla sinistra è visibile una bacheca del Parco del Po, che illustra

lʼarea del Molinello. Seguendo la stradina che costeggia la recinzione del laghetto, si arriva agli edifici fatiscenti
delle ex-caserme )visibili sulla sinistra, oltre la recinzione(. Dalle ex-caserme la stradina, in cattive condizioni,
svolta a destra, dove mediante un ponticello in ferro si attraversa il Canale della Ficca.
km 2,490
A18
44° 59’
49,5”
7° 41’ 12,9”

La carrareccia prosegue sotto lʼautostrada, conducendo in una in una zona di orti. Da qui proseguire fino alla sbarra
che limita il transito dei veicoli motorizzati. Seguire la strada che si snoda curvilinea tra gli orti, fino ad arrivare ad un
bivio. Qui svoltare a destra e passare nel sottopassaggio, salendo sino al Corso SavonaA18 della città di
Moncalieri.

km 0,713
A19
45° 00’
02,5”
7° 40’ 51,4”

Si percorre Corso Savona fino alla Piazza Caduti per la LibertàA19, da cui ha inizio la pista ciclabile, riservata alle
biciclette e molto ben segnalata.

Direzione:

DA MONCALIERI A RACCONIGI - CASALGRASSO

ITINERARIO COMUNE: DA MONCALIERI A MOTTA DI CARMAGNOLA
A19
45° 00’
02,5”
7° 40’ 51,4”
km 0,713
A18
44° 59’
49,5”
7° 41’ 12,9”

Da piazza Caduti per la Libertà di Moncalieri, dominata dallʼarco della Porta NavileA19 si percorre corso Savona,
privo di pista ciclabile, fino alla intersezione con via Einaudi.
Da via EinaudiA18 svoltare a destra e scendere al sottopasso della linea ferroviaria. Svoltare a sinistra e
percorrere la strada che si snoda tra gli orti, fino a giungere alla sbarra. Da qui si prosegue fino al secondo

sottopasso sotto lʼautostrada. Il fondo stradale diventa più accidentato. Si raggiunge il ponticello in ferro che
oltrepassa il Canale della Ficca, quindi si arriva alle ex-caserme, alla destra. Dagli edifici in rovina delle excaserme si segue la stradina che costeggia la recinzione del laghetto, compiendo una curva a destra fino
allʼingresso del club di pesca. Dallʼingresso del laghetto si procede per 300 m, arrivando ad un bivio dove si trovano

i cartelli per il Lago Imperiale )club di pesca sportiva( ed il 32° Genio Guastatori. Qui si svolta a destra e si costeggia

lo svincolo della tangenziale, fino al bivio a destra con una sterrata.
km 3,203
A17
44° 59’ 07,3”
7° 41’ 28,5”

Dalla larga strada asfaltata, che costeggia lo svincolo, si svolta su una larga strada campestre, la quale, dopo aver
compiuto una curva a sinistra, conduce allʼargineA17 su cui si sale. Dal termine dellʼargine si percorre un lungo

rettilineo in direzione sud, con il Po alla destra. Si continua superando la cava di sabbia che si vede alla sinistra e si
passa sotto la tangenziale. Si prosegue sempre sullʼargine, fino al laghetto per lo sci nautico. Si continua

percorrendo lo stradello stretto che corre sopra lʼargine, prestando attenzione se si viaggia con bambini. A sinistra
si nota il laghetto per lo sci nautico. Continuando a costeggiare il Po, si giunge fino alla sbarra.
km 4,240
A16
44° 57’
28,5”
7° 42’ 49,3”

Si scende dallʼargine, oltrepassando la sbarra. Al bivio si prende la strada asfaltata alla sinistra, affiancando il

km 1,357
A15
44° 56’
49,2”
7° 43’ 14,7”

Giunti alla strada provinciale con molto traffico, si svolta in direzione sud, per circa 1,5 km, fino al bivio per Gorra 

cascinale. La strada curva a sinistra fino al cavalcavia, che oltrepassa lʼautostrada Torino-Savona. Continuando si
arriva allʼintersezione con la SP393A16.

A15. Dallʼincrocio sulla strada n. 393 del Colle di Cadibona si svolta a destra in direzione ovest, verso Gorra. Si

sale sul cavalcavia dellʼautostrada Torino - Savona, dal quale, alla destra, è possibile vedere la casaforte di La
Rotta. Scendendo dal ponte si trova un rettilineo e, al fondo, la chiesetta di Tetti Sapini )il nucleo sud è Cascina

Ferrero(. Qui si svolta a sinistra, proseguendo tra i campi. La strada compie ora una curva a sinistra, mentre alla
destra sono visibili due stradelli sterrati, che conducono allʼarea della riserva naturale della Lanca di Santa Marta,
con laghetti di cava e boschetti. Si prosegue fino ad arrivare ad un incrocio in cui si vedono la Cascina Prati alla

destra e la Cascina Pomaretto alla sinistra. Si prosegue ancora dritto in direzione sud, giungendo alla borgata di
Gorra, che si attraversa.
km 5,208
A14
44° 54’
43,5”
7° 41’ 47,5”
km 0,970
A13
44° 54’
52,4”
7° 42’ 17,2”
km 0,664
A12
44° 54’ 31,5”
7° 42’ 26,1”

Più avanti si percorre il rettilineo che passa a fianco di alcune costruzioni rurali sulla destra e poi di Cascina

km 3,280
A11
44° 52’
53,5”
7° 42’ 28,9”

Da qui su strada asfaltata si prosegue fino alla Cascina MolinassoA11.Da qui si svolta a destra, passando vicino

km 1,317
A10
44° 52’
40,4”
7° 41’ 52,0”
km 1,396
A09
44° 51’
55,4”
7° 41’ 57,7”

Alla casa del custode si svolta a sinistra e si arriva sulla SP20A10.

km 2,615
A08
44° 50’
49,9”
7° 42’ 41,9”

Si attraversa la strada e si prosegue fino ad arrivare al bivio con la strada che arriva da CarmagnolaA09 con

Monfalcone sulla sinistra, fino alla SP122A14.
Arrivati da Gorra allʼincrocio con la SP122 )Carignano - Villastellone(, si svolta a sinistra e si percorre tale strada
per circa 1 km, fino allʼincrocio per Tetti FauleA13, dove si svolta a destra.

Seguendo la direzione di Faule/Tetti Faule, si passa a fianco del laghetto a destra e si arriva alla curva a gomito
A12 )a sinistra si va invece alla borgata(. Dalla curva sulla strada asfaltata per Faule si prende una strada sterrata

in direzione sud, si supera la cascina Fortepasso sulla sinistra e si prosegue fino a Pochettino.

ad alcune case. Aggirato il borgo, lʼasfalto termina ed inizia una stradina campestre in discesa, che si percorre,
raggiungendo una cava.

Si attraversa la strada e si prosegue fino ad arrivare al bivio con la strada che arriva da CarmagnolaA09 con
senso unico da sud a nord. Qui si svolta a destra fino ad arrivare ad uno stop. Qui si svolta a sinistra, dove cʼè la
“Fattoria Didattica Cascina Bricco”.
senso unico da sud a nord. Qui si svolta a destra fino ad arrivare ad uno stop. Qui si svolta a sinistra, dove cʼè la
“Fattoria Didattica Cascina Bricco”. Proseguendo dritto si entra nella frazione di San Michele, dove si passa di

fronte alla chiesa di San Michele e San Grato. Continuando in direzione sud si entra infine a CarmagnolaA08,

sulla via che porta alla frazione San Bernardo. Dopo aver girato a destra, si percorre tutta la via che attraversa la
zona occidentale di Carmagnola, costeggiando Cascina Vigna, sede del Museo di Scienze Naturali.
km 1,736
A07
44° 50’
43,7”
7° 41’ 19,1”

Dopo la rotatoria la carreggiata si restringe. Entrare nella borgata, fino ad arrivare alla cappella di San Bernardo

km 2,764

La strada diventa sinuosa, fino ad un quadrivio, dove si prende a sinistra. Dopo qualche centinaio di metri si supera

A07. Da qui si percorrono circa 200 m di strada provinciale, fino ad arrivare alla deviazione sulla destra, prima del

ponte. Si attraversa il torrente Meletta, passando il ponticello. Più avanti si incontra un pilone votivo.

A06
44° 47’
19,0”
7° 40’ 19,6”

la Cascina Gariglio )sulla destra( e, dopo altrettanta distanza, si raggiunge la strada provinciale in frazione Motta
A06.

RAMO A1: DA MOTTA DI CARMAGNOLA A CASALGRASSO
km 1,276
A03
44° 49’
56,5”
7° 39’ 15,6”

Dalla frazione Motta di Carmagnola, si prosegue sulla SP129 in direzione di Casalgrasso. Si attraversa il Maira

percorrendo il marciapiede ciclopedonale sul lato destro. Al termine si incrocia sulla destra una stradina in terra
A03 che si inoltra lungo la riva. Preso lo stradello in terra, si arriva dopo poco ad una sbarra, che va aggirata. Si

prosegue lungo la sponda sinistra orografica del torrente Meletta, procedendo verso sinistra lungo la stradina.
km 2,317
A02
44° 49’ 37,5”
7° 38’ 31,2”
km 1,262
A01
44° 49’
23,5”
7° 37’ 39,2”

Effettuato un largo curvone verso sinistra, con alcune controcurve, la strada volge in direzione sud-sudovest, poi
diviene rettilinea in direzione ovest e infine, con una diagonale, arriva alla strada provincialeA02.

Dalla stradina sterrata si prosegue fino ad arrivare alla SP129, proveniente da Carmagnola. Qui si svolta a destra,
proseguendo fino a CasalgrassoA01. Si è giunti ora al termine del territorio del Parco del Po Torinese. I ciclisti
però possono proseguire, seguendo il percorso ciclabile del Parco del Po Cuneese.

RAMO A2: DA MOTTA DI CARMAGNOLA A RACCONIGI
km 8,717
A05
44° 47’
19,0”
7° 40’ 19,6

Si attraversa la strada provinciale che collega Casalgrasso a Carmagnola in frazione Motta di Carmagnola. Una
bella strada di campagna conduce, attraverso i campi, alle antiche Cascine Migliabruna, prima la Vecchia e poi, a
non molta distanza, la Nuova )entrambe alla destra(. Proseguendo si intravvede sulla destra una zona paludosa
con numerosi uccelli: è il Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi. La strada diviene più stretta e alberata con un
doppio filare di ontani per un paio di chilometri, fino ad arrivare di fronte al cancello nord del Parco del Castello di
RacconigiA05.

km 4,220
A04
44° 46’
20,1”
7° 41’ 11,0”

Allʼingresso settentrionale del parco si svolta a destra sulla strada asfaltata che circonda il muro di recinzione. Da
qui si può scorgere il grandioso padiglione in stile neogotico presente allʼinterno del parco del castello. Arrivati ad
un bivio si continua sulla sinistra. Si percorre quindi il lungo rettilineo che costeggia il muro occidentale del parco,

fino ad arrivare a Racconigi percorrendo la via Stramiano. Si svolta a sinistra in via Regina Margherita, dirigendosi
verso il centro città. Si giunge quindi sulla piazza del Castello, da cui si prosegue in direzione est, attraversando il
centro storico del paese ed arrivando infine alla stazione ferroviariaA04.

