
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO N. 18                           KM  7,6 

 

Ponti sotto la 

Tangenziale 

Parco Naturale 
       del Po 

  Regione 

 Baraudina 

 Regione Tetti  

      Sagrini 

 Frazione 

Tetti Preti 

VIA!  



 

 

Tipo di percorso: Medio – Asfaltato: 50% - Illuminato 20% 

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

Condizioni del percorso: Strade secondarie asfaltate, strade campestri sterrate con 
fondo ghiaioso.  

Percorso su territorio di La Loggia, Regione Tetti Sagrini, 
Regione Baraudina e Frazione Tetti Preti. 

Da vedere: Vista sulla collina di Moncalieri (nelle giornate serene) 
 

Note: Adatto per MountainBike 
 

Tempo di percorrenza: 

        

 
Camminata:  da  58’   a  31’ 

 

          

Corsa:  da   26’   a  45’ 
 
Tempi calcolati su andature amatoriali 

 

 

 
Bicicletta: da  19’   a   33’ 

Percorso relativamente impegnativo si estende per la maggior parte lungo le 
frazioni periferiche di La Loggia (Regione Tetti Sagrini, Regione Baraudina e 
Frazione Tetti Preti). 

Adatto per chi ama i percorsi in mezzo alla campagna e alla natura. 

Nelle giornate serene, lungo il tratto che costeggia il canale, si ha un bel panorama 
della collina di Moncalieri; in Regione Baraudina, si può intravedere il campanile 
della Chiesetta della frazione.  

 

DESCRIZIONE PERCORSO N. 18 

 Partendo da piazza Einaudi si prosegue in via Tetti Aiassa che poi diviene via Pastrengo. 

 All’incrocio si gira a sinistra in via Piave dove la strada diventa sterrata. 

 Da via Piave si arriva in via Ronchi. 

 Proseguire a destra in via Ronchi (tratto asfaltato) fino ad arrivare ad una deviazione sulla 
sinistra, dove una strada sterrata conduce alla Regione Tetti Sagrini. 

 Seguire la strada sterrata tenendosi sulla destra, fino a superare il ponticello che attraversa 
il canale AEM. A questo punto, nelle giornate serene, si può vedere un bel panorama della 
collina di Moncalieri. 

 Proseguire a sinistra lungo il canale in direzione Regione Baraudina. 

 Passare sotto il ponte della tangenziale e proseguire fino al ponte successivo dove si gira a 
sinistra percorrendo una strada sterrata in mezzo alla campagna coltivata generalmente a 



granturco o grano, fino ad entrare nella frazione Baraudina. 

 Giunti ad un incrocio tenere la sinistra dirigendosi verso Regione Tetti Preti. 

 Proseguire diritto fino ad arrivare vicino alla circonvallazione. A questo punto tenere la 
sinistra ed entrare in via Ronchi. 

 Proseguire in via Ronchi fino a quando si incontrano le prime case e, a destra, un 
ponticello. 

 Passare sotto il ponticello, proseguire dritto in via Ronchi e poi girare a sinistra nella zona 
industriale di via di Vittorio. 

 Proseguire fino al fondo della via e poi girare a destra in via Tetti Aiassa fino ad arrivare al 
punto di partenza. I più allenati possono girare a sinistra e ripercorrere il giro per la 
seconda volta. 

 


