
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO N. 17                           KM  6,4 

 

    Cappella  
Mater Amabilis 

 Sbarramento 
       AEM 

Parco Naturale 
del Po 

  Cava 

  Bacino di  
Lagunaggio 
     SMAT 

VIA!  



Tipo di percorso: Medio – Asfaltato: 40% - Illuminato 40% 

Periodo consigliato: Tutto l’anno. Fortemente sconsigliato dopo un’intensa pioggia 
per la presenza di zone fangose lungo le strade sterrate. 

Condizioni del percorso: Strade secondarie asfaltate e illuminate, strade sterrate dal 
fondo ghiaiosi e sabbioso (perimetro intorno alla cava) 

Percorso su territorio di La Loggia. 

Da vedere: Sbarramento AEM sul Po 
Bacino di lagunaggio SMAT 
Cava di sabbia e ghiaia 
Cappella Mater Amabilis e statua dedicata alla Madonna 
 

Note: Percorso Natura lungo Po 
 

Tempo di percorrenza: 

        

 
Camminata:  da  55’  a   1h 25’ 

 

          

Corsa: da 24’  a  43’ 
 
Tempi calcolati su andature amatoriali 

 

 

 
Bicicletta:  da 18’   a   31’ 

Giro adatto per gli amanti del percorso misto, si svolge in parte in centro abitato ed 
in parte in mezzo alla natura del Parco Naturale del Po. Lungo il canale dell’AEM ci 
si può fermare al Percorso Natura. 

Lungo la corsa, si può ammirare il lBacino di lagunaggio SMAT e, in giornate 
serene, si ha una bella veduta sulla collina di Moncalieri. 

 

DESCRIZIONE PERCORSO N. 17 
 Partendo da piazza Einaudi ci si dirige verso via Po, dove si può subito vedere la Cappella 

Mater Amabilis con davanti la statua dedicata alla Madonna (copia dell'originale eseguita 
dallo scultore L. Bistolfi) 

 Girare a sinistra e percorrere l’intero rettilineo di via Po fino ad arrivare al cavalcavia della 
circonvallazione. 

 Proseguire sempre dritto in zona Belvedere dove la strada passa da asfaltata a sterrata. 

 Proseguire lungo la strada sterrata superando il ponte sul Po dove vi è lo sbarramento 
della AEM che convoglia parte delle acque del fiume nel canale che si estende a sinistra. 

 Dopo il ponte girare a sinistra e proseguire lungo la strada sterrata che costeggia il canale. 

 Proseguire diritto e girare a sinistra al primo ponte che si incontra. In questo punto si può 
intravedere sulla destra una parte del Bacino di lagunaggio SMAT ed il panorama della 
collina di Moncalieri (durante le giornate serene) . 

 Seguire la strada sterrata dal fondo sabbioso che perimetra la cava di sabbia e ghiaia che 
può essere intravista durante il tragitto. 

 Proseguire fino ad arrivare in via Pastrengo, superare il cavalcavia (in questo punto la 
strada torna ad essere asfaltata)  e andare dritto proseguendo in via Tetti Aiassa. 

 Terminare il giro tornando al punto di partenza in piazza Einaudi. 

 


