
Sabato 28 Maggio 

In bici da Chivasso alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

 

Percorso che si svolge in gran parte a fianco del fiume Po, lungo la ciclostrada 

Torino-Venezia [VENTO].

Distanza andata: 44Km; Ritorno (Stupinigi-Stazione di Porta Nuova): 

10Km; Dislivello: insignificante; Difficoltà: TC/TC (turistica-ma casco 

obbligatorio!) 

Gita organizzata privilegiando l'opzione bici+treno, a ridotto impatto ambientale 

Ritrovo e partenza in bici da Chivasso, sia per chi arriverà col treno da Ivrea 

(gruppo A 6:50-7:37 gruppo B 7:50-8:37), sia per chi vi giungerà in auto, è 

prevista al parcheggio di fronte al Foro Boario, via Torino-Piazza d'Armi, alle 

ore 8:45.

Percorriamo inizialmente la provinciale per circa 4 Km fino a Brandizzo, dove 

http://www.gpsvisualizer.com/display/20160510002330-89004-map.html


giriamo per via Po ed in breve ci troviamo su una strada sterrata a fianco del 

fiume Po. Dopo circa 4 Km raggiungiamo il Wake Park Turin già in Frazione 

Mezzi Po e, dopo altri 5 Km su asfalto, il Lago Blu di Settimo Torinese. Da qui, 

dopo un breve tratto di sterrata, di nuovo su asfalto fino alla rotonda presso il 

ponte sul Po (SP92). Qui inizia una bella e lunga sterrata tutta sulla ciclostrada 

Torino-Venezia. Breve sosta sullo splendido laghetto del Parco Fluviale del Po 

(17 Km dalla partenza) e continuando lungo il Parco per altri 3 Km si giunge alla 

diga ed al ponte di San Mauro. Da qui in avanti la ciclostrada diventa una vera e 

propria pista ciclabile, molto bella. Sempre lungo il Po ed il Canale Derivatore 

AEM ci troviamo  in Lungo Stura Lazio, sul Ponte Amedeo II ed il Parco della 

Confluenza, così detto perché si trova alla confluenza del fiume Stura di Lanzo 

con il Po (23 Km dalla partenza). Si prosegue nel Parco della Colletta lungo un 

bel viale alberato fino al Ponte Sassi. Poi tutto Lungo Po Antonelli, attraversiamo

il fiume sul Ponte Regina Margherita lo riattraversiamo sul Ponte Vittorio 

Emanuele I e siamo in Piazza Vittorio (29 Km dalla partenza). Il nostro itinerario 

continua lungo i Murazzi prima e poi nel Parco del Valentino, e dopo un paio di 

Km siamo al Ponte Isabella. La pista ciclabile, sempre molto bella, ci porta lungo

il fiume fino al Parco delle Vallere (35 Km dalla partenza). Adesso dobbiamo 

affrontare qualche piccolo ostacolo: una passerella attraversa Corso Trieste e 

dobbiamo salire e scendere per le scale trasportando la bici; ma un 

binario, appositamente predisposto su cui appoggiare le ruote della bici, agevola 

notevolmente il compito. D'ora in avanti il nostro fiume di riferimento non sarà 

più il Po ma il Sangone che costeggiamo su una ciclopista, ma arrivati in via 

Artom, lo abbandoniamo per percorrere la Strada Castello di Mirafiori fino 

alMausoleo della "Bela Rosin" (40 Km dalla partenza). Dopo l'eventuale visita al 

Mausoleo riprendiamo la pedalata attraversando il Sangone dentro il Parco 

Boschetto ed infine, dopo 4 Km, laPalazzina di Caccia di Stupinigi. 

http://www.parcopotorinese.it/pun_dettaglio.php?id_pun=981
http://www.residenzereali.it/index.php/it/residenze-reali-del-piemonte/palazzina-di-caccia-di-stupinigi
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