PASSEGGIATA / SPORT / TREKKING
Anello di 10,5 km.
Tempo di percorrenza 2 ore circa
Dislivello 300 m.
10 sagome (e 3 negativi) in corten: Edmondo De Amicis, Ortensia di Piossasco, Giovanni
Prever e Margherita Tron, olivicoltore, sodato francese, dama medievale, viticoltore, Luigi
Facta, cannone… divertiti a scoprirle lungo il percorso!

PERCORRIBILE ANCHE IN MTB
Anello percorribile anche in bicicletta MTB, apportando eventuali piccole deviazioni in
corrispondenza delle scalinate presenti lungo il percorso, nei 2 punti seguenti:
•
•

Salita della Breccia tra via Convento di San Francesco e viale Savorgnan d’Osoppo
Scalinata erbosa da via Trombotto a via G. Davico.

Punto critico:
Il “vallone del minatore”, che collega Strada Costagrande/via Costagrande (in
corrispondenza del cartello Roletto) con i vigneti di GirodiVite, è un’antica
mulattiera nel bosco, un pendio sterrato.
Si può evitare con una deviazione di circa 2 km. su strada: arrivando all’incrocio
Strada Costagrande/via Costagrande (dal Pilone de la Fumna Morta), proseguire su
strada Costagrande per circa 150 m., poi svoltare a sinistra su Via Pietro Mascagni
per scendere verso San Pietro Val Lemina, dopo circa 500 m. si raggiunge via
Europa, svoltare a sinistra (in direzione Pinerolo), percorrerla per circa 800 m., poi
svoltare a sinistra in Strada delle Cascine e risalire per circa 500 m. fino all’azienda agricola Girodivite.

GIOCACOLLINA GAIA SMART
Puoi anche percorrere il sentiero in modalità gaming e più sportiva: scarica sul
tuo smartphone l’APP interattiva GAIAsmart. Vai al catalogo, seleziona “Pinerolo” e
scegli l’itinerario “GiocaCollina”. Potrai ottenere buoni sconto da consumare presso
le aziende “Made in Pinerolo”.

PRENOTA IL TUO PICNIC AGRICOLO
•

Agriturismo Dai Dellerba, Strada Costagrande 124
tel. 366 5060299
• Azienda Agricola GirodiVite, Strada delle Cascine 295 tel. 340
5754360

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Percorrendo questo itinerario, incontrerai…
5 tipi di suolo:
•
•
•
•
•

Porfido
Asfalto
Sterrato
Acciottolato
Selciato

3 fontane di acqua potabile:
•
•
•

Piazzale San Maurizio
Villa Prever
Area via Costagrande/strada San Pietro al Ponte

[più 1 fontanella con una deviazione di circa 250m. in Strada Costagrande 171 - Chiesa San Defendente
e Bar Gatti e Gufi]

8 punti sosta con panchine:
•
•
•
•
•
•
•
•

Piazzale San Maurizio (con fontana d’acqua potabile)
Via Convento San Francesco/via San Giuseppe Giardino Ettore
Serafino
Salita della Breccia
Villa Prever (con fontana d’acqua potabile)
Via G. Davico
Vigneti Girodivite (aperitivi e gelati in orario apertura)
Ingresso agriturismo Dai Dellerba (con distributore automatico gelato a 1 euro; pranzi e cene
su prenotazione)
Area via Costagrande/strada San Pietro al Ponte (con fontana d’acqua potabile)

[più 1 con una deviazione di circa 250m. in Strada Costagrande 171 (con fontana d’acqua potabile) –
Chiesa San Defendente e Bar Gatti e Gufi]

4 aziende agricole:
•
•
•
•

Mimosa: produzione olio extravergine di oliva Besuc
Alidemma: produzione piccoli frutti, succhi, confetture
Girodivite: aperitivi, produzione vino, gelati, laboratorio di trasformati
(confetture, biscotti, focacce ecc.)
Dai Dellerba: agriturismo, produzione vino, piccoli frutti, succhi, confetture

8 siti storici:
•
•
•
•
•
•
•
•

Basilica di San Maurizio e Chiesa Madonna delle Grazie, visitabili in orario di apertura
Villa Graziosa Maffei (visibile esternamente e visitabile in occasioni speciali)
Palazzo detto degli Acaja (visibile esternamente e visitabile in occasioni
speciali) e il Pozzo
Villa Prever, parco e Villa sede del Museo Didattico di Scienze Naturali
Mario Strani
Villa Santa Brigida (parzialmente visibile)
Villa Facta (visibile esternamente e visitabile in occasioni speciali)
Bealera del Re (parzialmente visibile)
Area della Cittadella (parzialmente visibile)

11 Belvedere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piazzale San Maurizio
Via Ortensia di Piossasco
Via Convento San Francesco/via San Giuseppe Giardino Ettore Serafino
scalinata via Davico
Via Davico zona uliveti Besuc
Strada ai Losani
Strada Costagrande zona Alidemma
Vigneti di Girodivite
Villa Facta
Zona agriturismo Dai Dellerba
Strada dei Cannoni

[più 1 con una deviazione di circa 250m. in Strada Costagrande 171 (con fontana d’acqua potabile) –
Chiesa San Defendente e Bar Gatti e Gufi]

4 Deviazioni interessanti:
•

Cappella di Santa Lucia alle Vigne (Strada Santa Lucia 4, Pinerolo), ingresso gratuito via app
“Chiese a Porte Aperte” https://www.cittaecattedrali.it/it/chiese_aperte : la scarichi sul tuo
smartphone, scegli giorno e orario della visita e, quando sarai all’ingresso, inquadrando il
codice QR si aprirà il portone!

•

Chiesa del Colletto (via Raffaello 10, Pinerolo - visibile esternamente e visitabile in occasioni
speciali)

•

Cappella di Santa Brigida (Strada ai Losani, Pinerolo - visibile esternamente)

•

Chiesa di San Defendente (Strada Costagrande 171 - visibile esternamente) con area sosta e
bar + possibilità di escursione al Monte Muretto, con una piacevole camminata nel bosco.
Arrivo a punto panoramico e Chiesa Madonna della Neve. Circa 4 km. andata e ritorno.
Dislivello 283 m.

NOTE:
Il percorso si snoda su tipi diversi di strada e su sterrati nel bosco.
Consigli utili: scarpe sportive, borraccia piena.

Buon divertimento!

