Itinerario n° 8.1 Castelletto Stura - Beinette
Partenza da Piazza Italia, quota 440 m
Quota minima 450 m - Quota massima 500 m
Colore segnaletica: tabella beige con logo MTB e freccia di direzione
verde
Percorribile in:

MTB

1.1

Morozzo - Margarita
COMUNI IN RETE
COMINCIAMO DALLA SALUTE

Punti di ristoro
Sia a Castelletto Stura che a Beinette sono presenti bar, ristoranti e negozi di alimentari.
Punti di interesse
Per quanto riguarda i punti di interesse presenti sia a Castelletto Stura sia a Beinette, fare
riferimento agli itinerari n°3 e n°8.
Descrizione dell’itinerario
Da Piazza Italia si svolta su Via Roma in direzione Cuneo, la si percorre per circa 900 m e si
svolta a sinistra su Via Venchi. Si raggiunge la rotonda su Via Circonvallazione e si prosegue
diritti su Via Motta. Dopo circa 800 m si svolta a sinistra e poi al bivio successiva destra
giungendo quindi a Cascina Motta, si attraversa il nucleo di case e poco dopo si svolta a
sinistra su Via Gamarra. Dopo circa 1,5 km si raggiunge la SP311 - Via Riforano, la si
attraversa e si prosegue dritti lungo Via San Lorenzo. Passata la frazione di Riforano si svolta a
destra e subito dopo a sinistra su Via Cascina Grappina, che si percorre per circa 700 m, si
tralascia sulla sinistra Via dei Gerbidi e si prosegue diritto per circa 4 km, fino a raggiungere la
frazione Trucchi, dove al bivio si svolta a sinistra per raggiungere la SP422 – Via Cuneo. La si
attarversa diritto e si imbocca Via dei Trucchi, seguendola fino a che diventa sterrata e poi di
nuovo asfalata. Al bivio si prosegue a sinistra su Via del Pozzo e si raggiunge il centro abitato
di Beinette.
Sulla destra è edificata la Cappella di San Bernardo. Si prosegue dritto e alla prima a sinistra,
Via Vecchia di Cuneo che diviene poi Via Stazione. Da qui proseguendo diritto si arriva nel
centro di Beinette, seguendo Via Vittorio Veneto, poi Via Rosso a destra, Via XXIV Maggio,
infine Via Roma fino alla parrocchiale di San Giacomo.
Da qui si può proseguire lungo gli itinerari n° 3 Beinette e 3.1 Beinette – Chiusa Pesio.

