
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO N. 20                           KM  8,4 

    Cappella 
Mater Amabilis 

  Sbarramento  
        AeM 

Parco Naturale 
del Po 

  Cava 

 Bacino di  
Lagunaggio 
   SMAT 

VIA!  



Tipo di percorso: Medio – Asfaltato: 30% - Illuminato 30% 

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 ghiaioso – sabbioso – erboso. 

Percorso su territorio di La Loggia e Frazione Tetti Sagrini. 

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

Note: Adatto anche per MTB 
 

Tempo di percorrenza: 

        

 
Camminata:  da  1h 8’   a   1h 45’ 

 

          

Corsa: da  30’   a   53’ 
 
Tempi calcolati su andature amatoriali 

 

 

 
Bicicletta: da  23’   a   38’ 

Giro adatto per gli amanti del percorso misto e della natura, si svolge su una 
piccola parte del centro abitato (zona di via Po, piazza Einaudi, viale Maina) e per 
la restante parte in mezzo alla campagne ed alla natura del Parco Naturale del Po.  

Il corridore potrà, per una buona parte del percorso, ammirare un paesaggio molto 
rilassante e suggestivo in quanto potrà correre sopra un terrapieno, compreso tra il 
fiume Po ed il bacino di lagunaggio SMAT, ed ammirare dall’alto il paesaggio dato 
da tale lago immerso nel verde. 

 

DESCRIZIONE PERCORSO N. 20 

 Partendo da piazza Einaudi percorrere tutta via Maina  fino in fondo. 

 Girare a sinistra in via Revignano che, dopo una curva a gomito, diventa sterrata e prende 
il nome di via Piave. 

 Percorrere tutta via Piave fino ad arrivare in via Ronchi, dove la strada torna nuovamente 
asfaltata. 

 Girare a destra e passare sotto il ponticello di via Ronchi.. 

 Proseguire lungo via Ronchi 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 dritto lungo una strada sterrata che costeggia una piccola altura che 
rappresenta la ex discarica di La Loggia ormai chiusa. 



 Seguire la strada sterrata che,  dopo circa 100 m, prosegue verso destra lungo un 
terrapieno che costeggia tutto il bacino di lagunaggio SMAT. 

 Seguire la strada sterrata che conduce il corridore allo sbarramento sul Po dell’AEM. 

 Oltrepassare il ponte sopra il canale e percorrere la strada sterrata che conduce in zona 
Belvedere. 

 Dopo una breve salita la strada diventa asfaltata, superare il ponte della circonvallazione  e 
continuare la corsa lungo via Po. 

 All’altezza della Cappella Mater Amabilis, dove si può ammirare la statua dedicata alla 
Madonna, girare a destra in piazza Einaudi e tornare al punto di partenza. 

 


