
Itinerario 7.1 Montanera – Castelletto Stura
Partenza da Piazza Massimo d’Azeglio o da Piazza Marconi, quota 440 m
Quota minima 370 m - Quota massima 420 m
Dislivello totale positivo 50 m - Lunghezza 18,5 km 
Tempo di percorrenza a piedi: circa 7 ore
Colore segnaletica: tabella beige con logo MTB e  freccia di direzione verde 
Percorribile in: 

Punti di ristoro
Nel concentrico di Montanera e Castelletto Stura sono presenti bar, ristoranti e negozi di 
alimentari. Lungo l’itinerario non sono presenti punti d’acqua o di ristoro.

Punti di interesse
Questo  itinerario  ha  un  certo  interesse  naturalistico,  poiché  scende  lungo  la  scarpata
alluvionale che porta all'alveo del Fiume Stura. Pur non essendo per la maggior parte una zona
agricola, si ha la fortuna di poter apprezzare l’ultimo lembo di bosco planiziale, entrando nella
Riserva Naturale del Bosco di Sant’Anselmo, area boschiva sempre più minacciata dalle attività
agricole e dai tagli abusivi. Nel bosco sarà possibile osservare gli ultimi esemplari di farnie
vecchie di alcune decine di anni, sempre più rare nella nostra pianura e quindi sempre più
preziose.
- Parco Fluviale Gesso e Stura http://www.parcofluvialegessostura.it/
- Monumenti di Montanera: https://www.comune.montanera.cn.it/ita/menu_vivere.asp

Descrizione dell’itinerario
Si  parte  da  Piazza  Massimo  D’Azeglio,  dove  si  può  parcheggiare  l’auto  e  si  imbocca  Via
Monsignor Allasia, sulla destra del negozio di alimentari. Si giunge dopo circa 400 metri alla
Cappella di San Rocco, si svolta a destra e si percorre Via Roma fino a raggiungere, dopo circa
2,5 km, la SP318, la si attraversa e si prosegue diritto fino al centro si Castelletto Stura. Qui si
svolta a destra in Piazza Italia. 
Si prosegue poi verso sinistra imboccando Via Solferino. La strada, dapprima fra le abitazioni,
si apre poi verso Ovest costeggiando il terrazzo alluvionale, con paesaggi verso l'alveo dello
Stura e le Alpi Cozie. Costeggia il canale di Cherasco su una sterrata piacevole e sinuosa che,
dopo circa 3 km scende su Via Revellino. La sterrata, un po’ più ripida, scende a destra e
raggiunge  il  ponte  asfaltato,  che  sovrasta  l’autostrada.  Non  si  oltrepassa  il  ponte,  ma si
prosegue alla sua sinistra, lungo la sterrata che costeggia l’autostrada per circa 1 km, giunge a
un sottopasso stretto e buio e quindi al mulino ristrutturato (e chiuso) di Sant’Anselmo. Si
svolta a sinistra, si passa davanti al mulino e giunti sulla strada asfaltata si piega nuovamente
a sinistra, passando sul ponte che oltrepassa l’autostrada. Poco dopo si svolta a sinistra fra due
specchi  d’acqua,  dove  nidificano  alcune  specie  di  uccelli  acquatici  fra  cui  il  tuffetto  e  la
gallinella, e si prosegue in senso contrario al precedente, giungendo dopo circa 250 metri ad
un nuovo bivio. Qui si prende la sterrata a destra e ci si inoltra nel bosco di Sant’Anselmo, che
si percorre interamente, sbucando poi dal suo lato settentrionale.
Si  prosegue  sulla  sterrata  e  al  primo  bivio  a  destra  si  riprende  la  strada  asfaltata  che
nuovamente oltrepassa l’autostrada, ritornando al bivio precedentemente incontrato in discesa.
Qui si svolta, appena dopo il ponte, a sinistra e si costeggia per circa 2 km l’autostrada. 
Quando  la  strada  sale,  si  imbocca  il  sottopasso  a  sinistra   e  si  sbuca  dall’altro  lato
dell’autostrada, si svolta a destra e si prosegue sempre in direzione Nord-Est fino a che la
strada non arriva nei pressi di una cava di inerti. Si svolta quindi a destra e si entra nel 
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piazzale di cava si prosegue a destra e ancora a destra fino ad arrivare in Piazza Massimo
D’Azeglio.
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