Itinerario n° 8.2 Castelletto Stura - Margarita
Partenza da Piazza Italia, quota 440 m
Quota minima 450 m - Quota massima 480 m
Dislivello totale positivo 30 m
Lunghezza 9,1 km – Itinerario asfaltato
Tempo di percorrenza a piedi: circa 3,5 ore solo andata
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 Margarita 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 Margarita, fare
riferimento agli itinerari n°2 e n°8.

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
imbocca sulla sinistra Via dei Gerbidi che si segue fino a che non arriva su Via Boetti, che si
segue per circa 2,5 km, giungendo infine a Margarita. All'incrocio con la SP422 si attraversa la
strada e si imbocca in discesa a sinistra Via Umberto I, che conduce fra le case fino al vallone,
dove si imbocca a destra in salita Via Fontane. Entrati nel centro storico si tiene la sinistra, si
imbocca Via Concorso e si sbuca, con un certo stupore, di fronte alla medioevale torre civica.
Attraversato l’arco sotto la torre si entra in quello che era il nucleo fortificato di Margarita,
dove ha sede il Comune. Da qui si può proseguire lungo Via delle Scuole e poi a destra per Via
Opifici, da cui si giunge a Via Stazione, strada che porta verso Pianfei e poi Rocca de Baldi. Di
fronte si impone la facciata del Castello dei Conti Solaro della Margarita.
A sinistra si può proseguire seguendo l’itinerario 2.2 verso Rocca De Baldi o verso Pianfei
seguendo a ritroso l'itinerario 5.1.
Proseguendo verso destra lungo Via Gino Bertone si arriva alla Parrocchia e poi al centro
economico del paese, lungo Via Cuneo. L’itinerario si chiude in Piazza Marconi.
Da Margarita è possibile proseguire lungo gli itinerari n°2, 2.1 verso Beinette, 2.2. verso Rocca
De Baldi e infine seguendo a ritroso gli itinerari 1.1 verso Morozzo o 5.1 verso Pianfei.
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