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C. Palazzo

LEGENDA
TEMPO DI PERCORRENZA (h)

a piedi in bicicletta

COLLEGAMENTI:  

BERGAMINOTTO - 1,5 km

TETTI BOTTA - 1 km

BASALUSSO/MALPENSATA - 5 km

PARÜCIE - 2 km

ANELLO DEI RAMÉ - 3 km 0,40               0,10 

ANELLO DELLA MOGLIA - 6,3 km 1,10               0,22

ANELLO DELLA SPERINA - 5,5 km 1 0,20

ANELLO DEL BOSCO/MALLONE - 7 km 1,30          0,25

ANELLO DELLA VALLE - 6,3 km 1,10               0,22

ANELLO ESTERNO - 25 km 5 1,45 
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Panoramica dominata dall’inconfondibile piramide del Monviso (anello dei Ramè).

Saliscendi della strada, oltrepassata Cascina S. Antonio.

Qualche maestosa quercia s’incontra sull’anello dei Ramè.

Lo storico castello della Salza, nel settore sud del territorio (anello Esterno). 

Paesaggio agreste lungo l’anello del Bosco/Mallone.Alti filari di pioppi in zona Altenasso (anello Esterno).

Itinerari
COMUNE DI MARENEMarenesi
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Inizia e si conclude - quale che sia la direzione che s’intende sce-
gliere - dalla rotonda posta all’incrocio tra la strada che collega
Bra a Savigliano e la “Reale”che porta a Fossano. La sua brevità lo
rende facilmente percorribile e, per la sua vicinanza al concentri-
co, comodamente raggiungibile. Iniziando dal tratto che punta ad
est si supera l’edificio di un attraente ristorante che sorge sulla
destra, nel complesso dell’antica cascina Palazzo, accuratamente
restaurata. Dopo pochi metri si attraversa un ponticello sul rio
Grione osservando, sulla sinistra l’insediamento dei Famolassi. Il
territorio si presenta con dolci e prolungate ondulazioni che spie-
gano la definizione di “area collinare” che i marenesi danno a
questo settore del territorio. La strada, asfaltata fino alla Tenuta
Magna, prosegue ricoperta da pietrisco, mantenendosi ampia

nella carreggiata. Si
osserva una estesa
piantagione di kiwi
sul versante esposto a
ponente, che si raccorda
con la sottostante area
pianeggiante. Splendida è
la vista del Monviso e della
catena alpina, che disegna
un ampio arco che va dalle
Alpi Marittime alle Pennine. 
Sul ciglio della strada, qualche grande
quercia e alcuni gelsi. Si svolta a destra, e dopo una breve ma
accentuata discesa, si supera una cascina dove confluisce la stra-
da che porta alla Costa dei Trucchi (percorso esterno).
Tralasciandola, si prosegue e, superato nuovamente il rio Grione,
dopo una breve salita si perviene alla Cascina S. Antonio. Una
icona dipinta sul muro perimetrale est dell’edificio, raffigura il
Santo che dà nome al complesso rurale. Poco oltre, dopo una
svolta a destra, un allevamento di struzzi e, dopo poche centina-
ia di metri percorsi in rettilineo, l’anello si chiude riportandoci al
punto in cui abbiamo iniziato il percorso.
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Anello dei RAMÉ - 3,00 km

Dalla piazza Carignano ci si avvia lungo via Fossano (che ini-
zia sul lato est della piazza). Superato il sotto passo sormonta-
to dalla circonvallazione, si prosegue verso il popoloso inse-
diamento di S. Bernardo. Avendo sempre alla destra grandi
estensioni di campi (di mais, soprattutto) si raggiunge la
Cascina “La Carolina” e, poco oltre, l’area di Cascina Palazzo.
A sinistra si prolunga un rilevato di terreno che arriva sino alla
borgata Mondini che raggiungiamo successivamente. Sulla
strada si affaccia la cappella di Maria Vergine Assunta, con un
affresco deteriorato in facciata. Nella borgata alcune costruzio-
ni denotano una certa antichità. Siamo in prossimità della bor-
gata Canaposo: si svolta ad angolo retto a destra in direzione
di Cascina Pallavicino. Superato un ponticello che scavalca il

rio Riasso si sviluppa, a sinistra il percorso di collegamento
“Basalusso/Malpensata”, in parte in territorio di Savigliano
(asfaltato e lungo circa 5 km). Si prosegue attraverso campi di
grande estensione e si perviene alla Cascina Pallavicino. Nella
curva che piega a destra, s’innesta il percorso di collegamento
prima accennato (inizio o conclusione, a seconda della direzio-
ne in cui lo si vuole percorrere). Si attraversa il gruppo di case,

col tracciato che si sviluppa prima a destra poi, più avanti, a
sinistra. Per un breve tratto in curva si costeggia il rio Riasso
che qui appare ricco di acqua. Molti sono in questa area (come
in altre toccate da questi itinerari) i fossi e i canali che assicu-
rano l’irrigazione ai campi coltivati e ai terreni da pascolo.
Grandi distese di campi di mais, di
frumento e di colture orticole
circondano Cascina Moglia. 

Sempre fiancheggiando il
rio Riasso si giunge ad
immettersi sulla provin-
ciale per Marene -
Savigliano che conduce al
concentrico del paese dove
è iniziato il percorso. 

Anello della MOGLIA - 6,3 km
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Si origina dal concentrico, alla sinistra del castello neogotico e
nei pressi della chiesa dei Battuti Bianchi (confraternita di S.ta
Croce), che risale all’anno 1741 e che presenta un bellissimo
portale in legno. Usciti dal concentrico, c’inoltriamo nella cam-
pagna svoltando, poco oltre, a destra. Poco più avanti, a lato
della strada, scorre il rio Riasso. Sulla sinistra, quando si dipar-
te la strada per tetti Bergaminotto (è un tratto di collegamento
che immette sulla provinciale per Savigliano nelle vicinanze
della chiesa di S. Rocco), si osserva un allevamento zootecnico.
Tutt’intorno grandi campi di granoturco e pascoli. Si perviene
all’incrocio che, a destra, porta alla Cascina del Boschetto e alla
popolosa Frazione Sperina. La strada si sviluppa tra vasti terre-
ni arativi. Trecento metri dopo la svolta a destra si oltrepassa la
cascina del Boschetto, che sorge a destra. Poco oltre, superato
un ponticello sul rio Riasso, la strada, prima asfaltata, prosegue
con copertura in pietrisco. Si osserva - come in tutti i percorsi
che abbiamo ispezionato - l’abitudine dei tempi passati, di fis-
sare i tracciati stradali seguendo i confini delle proprietà rurali.
L’abitato della Sperina Bassa si annuncia con impianti che visi-
vamente ne denunciano il carattere rurale (silos, accumuli di
balle di fieno, stalle, ecc.). Canali e fossati irrigui, con relative
chiuse, sono - come sempre - diffusi. Si transita per la Sperina
Bassa e scorgiamo di fronte la Sperina Alta, con la chiesetta di
S. Maria Maddalena che si erge a sinistra della strada, all’incro-
cio tra la strada che stiamo percorrendo e quella che da Marene
porta a Cavallermaggiore e Bra. Proseguiamo in leggera salita
per Sperina Alta e Valle. Superate case e cascine, ci avviciniamo
all’immissione sul lungo rettilineo della “Reale”. All’ultima

curva osserviamo un pilone ormai in cattive condizioni, rien-
triamo a destra. Prima del tratto che in leggera salita confluisce
nella “Reale”, si sviluppa, diritto, un tratto in terra e pietrisco
lungo il quale compaiono alcune belle querce. Lo si percorre
avendo sulla sinistra la strada “Reale”. Il paesaggio agrario non
cambia: mais e cereali. Si procede avvicinandoci sempre più
all’abitato di Marene. Si perviene, infine, nella zona dove sorgo-
no gli impianti sportivi e il cimitero comunale.     

Anello della SPERINA - 5,5 km
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Lasciato il concentrico (dall’area dove sorge la torre civica), si
percorre il lunghissimo rettilineo della strada che porta verso
Bra e Cavallermaggiore. All’inizio, sulla sinistra, una grande
struttura zootecnica. Si oltrepassa l’insediamento della Sperina
Alta, che sorge sul prolungato terrapieno che si sviluppa sulla
destra. Il paesaggio colturale è quello consueto: coltivazioni di
mais in prevalenza. All’altezza della cascina Pessine, un cartello
ci invita a svoltare a sinistra per dirigerci verso il Mallone.
Proseguendo, scorgiamo le cascine, una a destra della strada,
l’altra in corrispondenza, a sinistra. 
Una dimostra una certa vetustà,
l’altra pare assai più recente.

Oltrepassiamo il sito e proseguiamo diritti. Per un breve tratto la
strada (sempre asfaltata), affianca la Bealera del Mallone. Si per-
viene ad un breve tratto a zig-zag sul sito dove un tempo era
funzionante il Molino del Mallone. La portata delle acque della
bealera conferma la logica dell’ubicazione del molino, così
importante in tempi non lontani. Dopo circa 700 metri, un bivio
con freccia segnalatrice ci indica la cascina del Bosco che scorgia-
mo lontana, sulla destra. Qui non esiste altra coltura che il mais.
Oltrepassata la Cascina del Bosco, giungiamo  al bivio per la fra-
zione Sperina (dal lato opposto alla svolta, scorgiamo la cascina
Littoria che sembrerebbe denotare nel nome l’epoca della sua
costruzione). Si prosegue percorrendo il tratto che abbiamo
descritto come tratto iniziale dell’anello “della Sperina”.
Superate alcune ampie curve e osservato per breve tratto, a lato
della strada che stiamo percorrendo, il rio Riasso, rientriamo
nell’abitato di Marene dalla zona ove sorgono il castello neogo-
tico e la chiesa dei Battuti Bianchi.  
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Anello del BOSCO/MALLONE - 7,00 km

Dalla centrale piazza Carignano si percorre la via Guglielmo
Marconi in tutta la sua estensione, verso est: si oltrepassa cioè
la rotonda dell’incrocio con la “Reale” fino a rag-
giungere - all’ingresso est del paese - la chiesa
della Madonna della Pietà (poco discosto, la
residenza per anziani “La Corte”). L’area
nella quale ci inoltriamo appare morfo-
logicamente più ondulata, più mossa.
Nel tratto iniziale, abbiamo sulla
sinistra cascine e villette: 
C. Pisagno, C. Grassa, C. Mina,
C. Dola. Sulla destra, campi di
granoturco alternati a prati. 
La giacitura dei terreni posti
sulla sinistra continua con rilie-
vi, lievemente ondulati, poi con
un tratto coperto da boscaglia.
S’intravede, sullo sfondo, la fra-
zione Valle, nella parte detta “di
sopra”. Sulle case, si  staglia l’ordi-

tura in mattoni a vista del campanile
della chiesa di S. Defendente.
Sul ciglio dei campi si mostrano
secolari gelsi. Attraversiamo l’abitato
tralasciando il tratto che, proseguen-
do a nord, porta a Valle di sotto, e
svoltando a sinistra usciamo in cam-
pagna ritrovando la copertura stra-

dale in pietrisco. All’orizzonte, campi
di mais e di cereali, assai estesi. 

Raggiungiamo il punto che, svoltando a
sinistra, ci porterebbe sul percorso di colle-

gamento definito “delle Parücie”, proseguen-
do invece,  attraversando la “Reale”, ritroviamo

alcune querce presso il tratto che si dirige verso il
concentrico (descritto per l’anello della Sperina),

dove giungiamo nella zona in cui sorgono gli
impianti sportivi e il cimitero comunale. 
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L’anello “esterno” è quello di maggior lunghezza  (25 km) ed ha
- come punti estremi - i confini nord e sud del territorio comu-
nale. È un itinerario che non tocca il concentrico e può quindi
essere raggiunto (e iniziato) in qualsiasi punto del suo traccia-
to. Per comodità di chi si muove dal centro abitato lo descrivia-
mo iniziando dalla frazione Sperina Alta e procedendo in dire-
zione est, verso la frazione Valle. Fino alla “Madonna della
Pietà” la descrizione dell’itinerario è la stessa (in senso inverso)
dell’anello “della Valle”.

Prosegue per i tetti Famolassi e Tetti Magna. Superata la succes-
siva breve discesa (vedi descrizione anello “dei Ramè”), si svolta
a sinistra e si prosegue (in un paesaggio lievemente “collinare”)
passando per I Teitotti e raggiungendo  l’insediamento Costa dei
Trucchi, dopo il quale oltrepassato un pilone, si svolta a destra, si
percorre un breve tratto lungo il confine del territorio. 
Attraversata la strada provinciale per Fossano, si svolta nuova-
mente a destra e ci si immette sulla strada che conduce alla fra-
zione Salza. Osserviamo lo storico castello e la bella chiesa della
Madonna del Carmine, opera di Bernardo Antonio Vittone. Si
continua sino alla località Canaposo, da dove si compie lo stesso
percorso descritto per il tratto iniziale dell’anello “della Moglia”.
Oltrepassata Cascina Moglia, si svolta a sinistra, toccando Tetti

Racca e le Cascine Altenasso sottano e soprano.
Questi ultimi due nomi fanno pensare alle coltiva-
zioni in alteni dei tempi passati. Poco più avanti
si attraversa la provinciale per Savigliano e ci si
incammina su un lungo rettilineo che, superate
le cascine Fogliarini, Bergamino e Paciò ci porta

sino alla cascina Bosco di Marchetti, sul confine
col territorio di Cavallermaggiore. 

L’itinerario piega a destra, ad angolo retto e rag-
giunge il sito del Molino Mallone. Questo tratto è

quello descritto per l’anello  “Bosco/Mallone”, e con-
fluisce nella provinciale Marene-Cavallermaggiore,

all’altezza della Cascina Pessine. Ci immettiamo,
svoltando a destra, nel tratto conclusivo che ci

riporta alla Sperina Alta. 

Anello ESTERNO - 25,00 km
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Anello della VALLE - 6,3 km

ww
w.

um
be

rto
so

le
tti

ed
ito

re
.c

om

LE FRECCE SULLE CARTINE SEGUONO LA DESCRIZIONE DEL PERCORSO.

Medaglia d'oro al Valore Civile

Questa realizzazione è stata messa a disposizione dalla Litostampa Mario Astegiano di Marene, aprile 2011.

Si ringraziano inoltre:

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE     PROGRAMMA ALCOTRA 2007 – 2013

degli itinerari marenesi
Nella quiete e nella serenità 

Iterreni marenesi, geologicamente recenti, si sono
formati per le esondazioni dei corsi d’acqua che
attraversavano anticamente il territorio o lo affian-

cavano creando – è il caso della Maira e della Stura di
Demonte – un’ampia area pianeggiante.

Le tranquille stradine di campagna, un tempo non lontano
carrarecce che riecheggiavano il cadenzato passo dei buoi,
si candidano per incontri con quella flora spontanea, umile
ma giocosa e colorata, che illeggiadrisce il loro ciglio.

L’intima serenità dell’ambiente, la profonda quiete, con-
sentono di apprezzare anche i più riposti dettagli che qua
e là catturano lo sguardo: frondose querce, annose e seco-
lari alla Sperina Alta; la verde valletta del Grione, rio
che conclude assai più a nord la sua corsa e che lungo il
suo procedere forniva, anni or sono, energia motrice a
numerosi molini; le sue rive e quelle del Riasso ornate di
primaverili primule e viole; i cascinali dei Ramè dai
quali si gode della spettacolare visione delle vette che
fanno corona al Monviso; alla Salza, dove l’acciottolato
di una stradina dischiude la visione di un gioiello che
non t’aspetti, una piccola chiesa opera di un “grande”

del barocco piemontese, quel Bernardo Antonio Vittone
che in Bra, Alba e Torino ha lasciato eloquenti testimo-
nianze del suo genio.

Per chi ha familiarità con la lettura del paesaggio, alcu-
ni toponimi (Canaposo, Mondini, Altenasso) forniscono
una esplicita indicazione del paesaggio colturale dei
tempi passati: chi potrebbe, altrimenti, immaginare che
in altri tempi a Marene si coltivavano anche la canapa e
il riso? Qualche gelso allineato lungo i fossati ricorda la
bachicoltura, risorsa che aiutò a vivere tante famiglie
contadine.

Le cappelle e le chiesette campestri,
ricche di tradizioni e di storia, 
attestano della diffusa religio-
sità in cui la gente contadina
trovava conforto alle fatiche dei
campi: alla Salza, Bergamino,
Valle, Sperina, Pietà, S. Bernardo,
Mondini, Tetti Botta, Costa dei
Trucchi, Fogliarini, non manca uno
spazio per il culto e il raccoglimento. COMUNE DI MARENE
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