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OUTDOOR
CHERASCO

Meane

SENTIERO DEL BACIO
THE KISS TRAIL
Trekking 4,5 km

SENTIERO DEL CORNO
THE CORNO
Trekking • Mtb 7,8 km

TRA LE CASCINE
AMONG FARMSTEADS
Mtb 20,2 km

IN BICI CON NAPOLEONE
CYCLING WITH NAPOLEON
Mtb 18-24,1 km

SENTIERO ROCCHE E CRISTALLI
ROCKS AND CRYSTALS TRAIL
Trekking • Mtb 3,9 km

ANELLO DEL TANARO
THE TANARO LOOP
Trekking • Mtb 2,6 km

Narzole

CHERASCO - LA MORRA
Trekking 12,7 km • Mtb 14,5 km

ITINERARIO DEI GESSI
THE GYPSUM TRAIL
Mtb 15,2 km
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TREKKING
Lunghezza (Length) 4,5 km
Dislivello complessivo (Overall drop) 190 m
Partenza da (Start point): Piazza Gina Lagorio
Luoghi (Places): Centro storico (Historic centre),
Rio Crosio

TREKKING • MTB
Lunghezza (Length) 7,8 km
Dislivello complessivo (Overall drop) 150 m
Partenza da (Start point): Piazza Gina Lagorio
Luoghi (Places): Centro storico (Historic centre),
loc. Corno, loc. Isorella

TREKKING • MTB
Lunghezza (Length) 2,6 km
Dislivello complessivo (Overall drop) 105 m
Partenza dalla (Start point): Piazza di fraz. Meane
Luogo (Place): fraz. Meane

MTB
Lunghezza (Length) 24,1 km (or 18 km)
Dislivello complessivo (Overall drop) 290 m
Partenza da (Start point): Piazza Gina Lagorio
Luoghi (Places): Centro Storico (Historic centre), fraz.
Picchi, loc. S. Giovanni, loc. S. Antonino, loc. Corno

Una romantica passeggiata per familiarizzare
con i tesori della città, dal gorgogliante e fresco
Rio Crosio ai piedi dell’altopiano cittadino per risalire alla balconata dei Bastioni e perdersi tra le
colorate vie del centro tra arte, storia… e baci! Il
percorso comprende il Sentiero Rio Crosio, dedicato alla memoria di Piergiorgio Rossetti.

Un rilassante percorso per lasciarsi la città alle
spalle imboccando le verdi vie verso la piana di
Narzole, riguadagnando poi l’altopiano in corrispondenza della pittoresca cappella campestre del Corno e rientrando a Cherasco lungo la
bella sterrata panoramica che corre al limite
dell’altopiano.

A romantic walk to appreciate the treasures of
the town, from the gurgling fresh stream Crosio
at the foot of the town plateau up to the panoramic Bastioni walk, to get lost along the colourful streets of the town centre among art, history… and chocolate kisses! The trail includes Rio
Crosio Walk, in memory of Piergiorgio Rossetti.

A relaxing path to leave the town behind and
walk through the green countryside towards
Narzole, past the picturesque rural chapel of
Corno and go back to Cherasco along the
beautiful panoramic country road running at
the borders of the plateau.

SENTIERO ROCCHE
E CRISTALLI

TRA LE
CASCINE IN MTB

ROCKS AND CRYSTALS TRAIL

AMONG FARMSTEADS

TREKKING • MTB
Lunghezza (Length) 3,9 km
Dislivello complessivo (Overall drop) 205 m
Partenza da (Start point): Piazza di fraz. Meane
Luogo (Place): fraz. Meane

MTB
Lunghezza (Length) 20,2 km
Dislivello complessivo (Overall drop) 220 m
Partenza da (Start point): Via Conti Petitti/piazza
delle scuole
Luoghi (Places): fraz. Roreto, fraz. Veglia, fraz.
Cappellazzo, fraz. Bricco De’ Faule

TREKKING Lunghezza (Length) 12,7 km
MTB Lunghezza (Length) 14,5 km
Dislivello complessivo (Overall drop) 490 m
Partenza da (Start point): Piazza Gina Lagorio
Luoghi (Places): Centro Storico (Historic centre),
loc. Isorella, fraz. Meane, fraz. S. Bartolomeo,
Centro storico di La Morra

Un anello in MTB o E_bike privo di particolari
difficoltà tecniche tra le borgate rurali, attraversando le grandi cascine ed i moderni allevamenti zootecnici ai piedi dell’altopiano Cheraschese, sempre al cospetto della corona delle
Alpi. Alcuni tratti su sterrate di campagna con
fondo sconnesso.

Piacevole traversata dal centro storico di Cherasco
alle geometriche distese di viti del territorio di La
Morra attraversando prati, borgate silenziose e
creste panoramiche: mette in collegamento la “Città delle Paci” con i paesaggi del Patrimonio dell’Unesco e con l’itinerario cicloescursionistico Bar To
Bar. Itinerario percorribile sia a piedi che in MTB.

A MBT or E-bike loop without any particular
technical difficulty among rural hamlets,
through big farmsteads and modern zootechnical breeding farms at the foot of the
Cherasco plateau, facing the arch of the Alps.
There are a few parts of the trail on country
roads.

A pleasant trail leading from the artistic landmarks
of Cherasco to the geometrical vineyards of La
Morra, through fields, silent hamlets and panoramic views, in connection with the World Heritage
landscapes and with the Bar To Bar Trail.
The trail can be done on foot or by MBT.

Itinerario naturalistico ed ideale completamento del Sentiero Rocche e Cristalli, alla scoperta
della vita del fiume e del suo ecosistema (possibilità di cammino sul greto nella stagione secca).
The Tanaro loop is a naturalistic tour and ideal
conclusion of the Rocks and Crystals trail to
discover the river wildlife and its ecosystem
(you can also walk on the pebbly riverbed during the dry season).

Itinerario in MTB lungo l’altipiano Cheraschese a
sud della città compreso tra i fiumi Stura e Tanaro, da dove nell’aprile del 1796 giunse Napoleone Bonaparte. Un anello in MTB prevalentemente su asfalto per toccare alcune pittoresche frazioni, pedalando immersi nella quiete dei campi.
A MBT itinerary along the Cherasco plateau
south of town between the rivers Stura and
Tanaro, from where Napoleon Bonaparte arrived in April 1796. A MBT loop, mainly paved,
across some little picturesque hamlets, where
you can cycle surrounded by the peaceful fields.
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INFORMAZIONI
Ufficio Turistico - Palazzo Comunale
Tel. 0172.427050 - 0172.427052
www.comune.cherasco.cn.it
turistico@comune.cherasco.cn.it
Parcheggi gratuiti a 300 mt. dal centro storico.
(Circa 1500 posti auto)
Area camper attrezzata sosta gratuita, acqua, scarico, illuminazione, corrente elettrica.
Piazza Giovanni Paolo II (staz. Carabinieri)

RAGGIUNGERE CHERASCO (CN) >>>

Autostrada A6
Torino-Savona (Uscita Marene,
Cherasco)
Autostrada A21
Torino-Piacenza (Uscita Asti Est,
Statale Alba-Cuneo)
Ferrovia Linea Torino-BraCeva-Savona
Aeroporti
Torino Caselle km 70;
Levaldigi km. 20
Distanze
Alba km 20; Torino km 50;
Milano km 185;
Genova km 135;
Bologna km 295;
Roma km 610.

Interessante anello naturalistico tra aree boschive incontaminate a pochi chilometri dalla città:
rocche selvagge, agglomerati di cristalli gessosi
ed una curiosa cavità ‘dei gessi’ raggiungibile con
salita e discesa lungo una aperta strada campestre. Itinerario di esplorazione di grande interesse
didattico e geologico, ideale per famiglie ed appassionati. Alcuni passaggi tecnici per MTB.
An interesting naturalistic loop among uncontaminated woods, few kilometres from the town:
wild rocks, gypsum crystal conglomerates and an
interesting “gypsum” cave that can be reached
walking downhill and uphill along an open country path. An exploring itinerary of great didactical
and geological interest, ideal for families and
nature lovers. There are a few technical parts of
the trail for MBT.

CHERASCO
LA MORRA

ITINERARIO
DEI GESSI
THE GYPSUM TRAIL
TREKKING • MTB
Lunghezza (Length) 15,2 km
Dislivello complessivo (Overall drop) 327 m
Partenza da (Start point): Castello di Cherasco
Luogo (Place): Centro storico (Historic centre), loc. S.
Martino, fraz. S. Bartolomeo, fraz. Meane, loc. Isorella

Panoramico anello in MTB prevalentemente su
asfalto che unisce il centro storico di Cherasco
alla frazione di S.Bartolomeo, rientra a Meane
lungo una ripida discesa su strada sterrata, per
poi ricollegarsi al centro cittadino. L’itinerario
dei Gessi comprende anche una variante che
attraversa un caratteristico canyon formatosi a
seguito di frane sottomarine risalenti a 5 milioni
di anni fa, percorribile esclusivamente a piedi.
A panoramic MBT trail mainly paved connects
the historic centre to S. Bartolomeo hamlet,
passes through Meane down a steep country
road and then goes back to the town centre.
The Gypsum Trail also includes an alternative
walkable pathway through a canyon shaped by
submarine landslides dating five millions years.

