PERCORSO N. 26

KM 10
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del Po

VIA!

Sbarramento
AeM

Tipo di percorso:

Lungo – Asfaltato: 40% - Illuminato 40%

Periodo consigliato:

Periodo primaverile ed estivo. Sconsigliato dopo un’intensa
pioggia per la presenza di zone fangose lungo le strade
sterrate.

Condizioni del percorso:

Strada principale e secondarie asfaltate, strade campestri
sterrate con fondo ghiaioso e sabbioso.
Percorso su territorio di La Loggia.

Da vedere:

Cappella Mater Amabilis
Sbarramento sul Po (Aem)
Bacino di lagunaggio SMAT
Vista collina di Moncalieri
Cava di sabbia e ghiaia

Note:

Adatto per MountainBike

Tempo di percorrenza:
Camminata: da 1h 26’ a 2h 13’
Corsa: da 38’ a 1h 07’
Tempi calcolati su andature amatoriali
Bicicletta: da 29’ a 48’

E’ il percorso che solitamente viene utilizzato per la corsa podistica “Stra La
Loggia” che viene organizzata in collaborazione con il Comune all’inizio del
periodo primaverile. Il percorso è formato da un primo anello di circa 2,5 km e da
un secondo anello di circa 7,5 km.
Il percorso è di tipo misto con la prima parte che si svolge nel centro cittadino
asfaltato e illuminato e la seconda parte che si estende su terreno sterrato lungo la
campagna e il tratto vicino al fiume Po.
E' molto impegnativo e non adatto alla persone poco allenate per le quali può
essere consigliato come bel giro da fare in MTB.
A differenza degli altri percorsi, questo è l’unico la cui partenza è collocata di fronte
allo stabilimento Pasta Berruto SpA (ex Italpasta), in quanto normalmente questa
ditta è la maggior sponsorizzatrice della manifestazione “Stra La Loggia”.

DESCRIZIONE PERCORSO N. 26
Partendo dallo stabilimento ex Italpasta in strada Carignano, dirigersi verso il centro del
paese prestando estrema attenzione al traffico stradale.
Proseguire in via Bistolfi fino ad arrivare davanti al Municipio; a questo punto girare a
destra in via Belli e proseguire sempre dritto.

Correre sempre dritto, percorrere tutto viale Maina e poi girare a destra in via Revignano.
Procedere fino in fondo alla via e, giunti in via Po, girare a destra e dirigersi di nuovo verso
il centro.
Al termine di via Po, girare a destra e percorrere nuovamente via Bistolfi.
Questa volta percorrere tutta via Bistolfi, sempre diritto in via Nizza, fino a girare a destra in
via Ronchi.
Proseguire in via Ronchi, passare sotto il ponte della circonvallazione e, subito dopo girare
a destra e percorrere la strada, che diventa sterrata.
Proseguire costeggiando la circonvallazione; passati sotto ad un ponte, girare a sinistra ed
immettersi in via Revignano.
Proseguire lungo la strada sterrata che porta verso Po, costeggiando l’area di cava
Giunti al ponticello sopra il canale dell’AEM, superarlo e girare a destra..
Costeggiare il canale dell’AEM fino ad arrivare allo sbarramento sul Po.
Oltrepassare il ponte e proseguire lungo tutta la strada sterrata fino ad arrivare in zona
Belvedere.
Dopo un breve tratto in salita si torna sulla strada asfaltata di via Po.
Superare il cavalcavia della circonvallazione e proseguire sempre diritto fino al fondo della
via.
Arrivati in via Bistolfi, girare a sinistra e tornare al punto di partenza, al piazzale di fronte
alla ditta ex Italpasta.

