PERCORSO N. 25

KM 8,3
VIA!

Ingresso Viale
Carpeneto

Percorso
natura

La Loggia
Cappella dei
Sabbioni
Chiesa di
San Michele

Vinovo

Borgata
Sabbioni

Tetti
Griffa
Chiesa della
Borgata Brassi

Luogo di culto dei
Testimoni di Geova

Tipo di percorso:

Lungo – Asfaltato: 50% - Illuminato 50%

Periodo consigliato:

Tutto l’anno (percorso non praticabile dopo forti piogge e da
evitare in caso di intensa nebbia)

Condizioni del percorso:

Strade secondarie asfaltate e illuminate, strade campestri,
strada provinciale 143.
Percorso su territorio di La Loggia, Carignano (Frazione
Brassi), Vinovo, La Loggia (Borgata Tetti Griffa).

Da vedere:

Note:

Cappella dei Sabbioni
Chiesa dei Brassi
Tempio dei Testimoni di Geova
Chiesetta di San Michele
Ingresso Viale Carpeneto
Percorso Natura giardini Quasimodo

Tempo di percorrenza:
Camminata: da 1h 19’ a 2h 3’
Corsa: da 35’ a 1h
Tempi calcolati su andature amatoriali
Bicicletta: da 26’ a 44’

Il percorso può essere identificato come “Il giro dei tre Comuni”. Esso infatti si
svolge per la maggior parte su territorio di La Loggia, ma attraversa anche il
territorio di Carignano (Borgata Brassi), e la parte est del Comune di Vinovo, per
poi rientrare in La Loggia passando dalla Borgata Tetti Griffa.
E’ un giro adatto per chi ama i percorsi misti. Si consiglia particolare attenzione
lungo il tratto che conduce a Vinovo (provinciale 143) perché, anche se il traffico è
relativamente ridotto, è pericoloso soprattutto nei giorni in cui vi è poca visibilità.

DESCRIZIONE PERCORSO N. 25
Partendo dall’ingresso del Viale Carpeneto, percorrere Vicolo Alba e poi proseguire lungo il
marciapiede che conduce fino in via Ravaz.
Girare a sinistra in via Ravaz e, prestando attenzione al traffico stradale, attraversare
strada Carignano e continuare la corsa in via Don caranzano.
Percorrere la via fino all’incrocio con via Morardo, dove si gira a destra proseguendo verso
la strada che diventa sterrata.
Proseguire fino ad arrivare alla borgata Sabbioni, dove si oltrepassa la circonvallazione
utilizzando la passerella pedonale.
Subito dopo la passerella, sulla destra, si può vedere la piccola Cappella dei Sabbioni

Proseguire lungo via Sabbioni fino al semaforo, dove, facendo attenzione al traffico
stradale, si attraversa la strada e si prosegue a sinistra lungo strada Carignano
costeggiando tutta l’area industriale.
Al termine degli stabilimenti, girare a destra lungo la strada Brassi che conduce
all’omonima Borgata.
Attraversando la Borgata si può vedere la Chiesa dedicata a Maria Santissima con il suo
slanciato campanile.
All’incrocio, girare a destra sulla provinciale 143 dove, dopo una decina di metri si può
osservare a destra in mezzo al verde, una elegante costruzione, luogo di culto dei
Testimoni di Geova.
Continuare sempre diritto fino a Vinovo, dove si prende la strada che entra in Paese.
Al primo incrocio girare a destra in via Padre Aliberti e dopo poche decine di metri,
all’altezza di via Carmagnola, proseguire a destra, dove la strada diventa sterrata.
Per circa 1 km si procede nel verde della campagna, senza presenza di abitazioni, quando
si supera il ponticello del rio Oitana si è in prossimità di Tetti Griffa che, in breve, si
raggiunge.
Subito prima di arrivare alla Chiesetta di San Michele, girare a sinistra in via Oitana e
proseguire lungo la strada sterrata circondata da campi coltivati a foraggio o granoturco.
Subito dopo una curva a gomito, prendere la diramazione sulla destra dove, la strada
sterrata dal fondo sabbioso va in salita e conduce alle prime case di via Ravaz.
Proseguire fino ad incontrare la strada asfaltata (via Ravaz) dove si gira a sinistra e si
prosegue in via Giolitti
Percorrere tutta via Giolitti fino ad arrivare al punto di partenza all’ingresso del Viale
Carpeneto.

