
Le guide degli Itinerari ciclabili
Indicazioni percorso

Km 0,0             partenza: sede del Parco Naturale Lago di Candia, Strada Sottorivara 2 e proseguire in Via Lago in 

direzione Caluso

Km 0,13    →   inizio del percorso sterrato: svoltare a destra sul “Sentiero delle Pietre Bianche”

Km 0,35    ←   svoltare a sinistra sul percorso “Canavese MTB”

Km 0,98    ←   all’incrocio con un’altra strada sterrata svoltare a sinistra 

Km 1,13    ←   al bivio seguire il “Sentiero delle Pietre Bianche” svoltando a sinistra

Km 1,30    →   svoltare a destra e proseguire per circa 600m

Km 1,88    ↖   tenersi sulla sinistra e continuare sempre sul “Sentiero delle Pietre Bianche” per 880m

Km 2,76    ↙   all’incrocio con una piccola cappella svoltare a sinistra ruotandosi di 150gradi e proseguire per 

1,4km

Km 4,17    ↑   proseguire dritto per un breve tratto di strada asfaltata

Km 4,33    ←   svoltare a sinistra per la strada sterrata che sale in mezzo ai campi e proseguire per la stessa per 

circa 1,5km (gli ultimi 50m è consigliabile portare la bici a mano)

Km 5,82    ←   svoltare a sinistra e attraversare la SP84

Km 5,84    ↑   proseguire dritto sulla ciclostrada sterrata che costeggia il Lago di Candia

Km 6,30    ←   al bivio prendere la strada poco marcata di sinistra percorrendola per 1,8km

Km 8,10    ←   all’incrocio con una strada sterrata carrozzabile svoltare a sinistra e proseguire dritto per circa 1kmKm 8,10    ←   all’incrocio con una strada sterrata carrozzabile svoltare a sinistra e proseguire dritto per circa 1km

Km 9,17    ←   all’incrocio di quattro strade svoltare a sinistra percorrendo quella sterrata

Km 10,20         arrivo: punto di partenza, la Sede del Parco

Variante asfaltata

Km 0,13    ↑   proseguire dritto in Via Lago per 980m

Km 1,11    ←   all’incrocio con la SP84 svoltare a sinistra e percorrere la Provinciale del Lago di Candia per circa 

1,6km

Km 2,74    ←   svoltare a sinistra per la ciclostrada sterrata e continuare il percorso

Parco Naturale Provinciale Lago di Candia

L’itinerario ciclabile descritto è un anello di circa 10km attorno al Lago di Candia

che costituisce il Parco Naturale Provinciale. Si tratta di un percorso sterrato

pianeggiante, con alcuni tratti di salita e discesa poco pendenti, che

Itinerario PCM1: pedalando intorno al Lago di Candia

pianeggiante, con alcuni tratti di salita e discesa poco pendenti, che

circumnaviga il lago ed interessa il territorio dell’Erbaluce tra Caluso e Barengo.

Lungo il tratto del percorso che attraversa il

Parco si possono ammirare suggestivi scorci del

Lago di Candia ed avvistare alcune delle numerose

specie di uccelli che sostano nelle insenature

ed in mezzo al canneto. La porzione del tracciato lontana dal lago si trova nella

terra dell’Erbaluce, una zona collinare caratterizzata dall’alternarsi di boschi a

carpino bianco e robinia, vigneti e cascinali.



Tracciato dell'itinerario in formato gpx e kml:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/mobilita-sostenibile/progetti/itinerari/gpx-kml/parchi_itinerarioPCM1.zip


