
Itinerario n° 2 Margarita

Partenza e arrivo: Piazza G. Marconi, quota 440 m
Quota minima 440 m - Quota massima 460 m - Dislivello totale positivo 20
m
Lunghezza 9,1 km
Colore segnaletica: tabella bianca con freccia di direzione verde 
Percorribile in: 

 

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

Punti di interesse
- Castello dei Conti Solaro – Torre Civica – Cappelle campestri 

Questo  itinerario  si  svolge  interamente  sul  terrazzo  alluvionale  coltivato  intensivamente  a
cereali  e  prati  stabili,  passando  vicino  a  numerose  cascine  e  aziende  agricole.  Molto
panoramico, permette di scorgere tutto l’arco delle Alpi Cuneesi.
Il dislivello è minimo e non presenta zone di riparo, è quindi sconsigliato in estate nelle ore
centrali della giornata.

Si parte da Piazza Marconi, dove si può parcheggiare l’auto e ci si dirige verso Via Tarditi, che 
si percorre fino al bivio con Via Filatoio, dove si svolta a sinistra e si percorre il lungo rettilineo 
che porta alla cappella di San Magno. Da qui si prosegue diritto, si tralascia la strada che porta
alle cascine… si passa in mezzo alla cascina… e poco dopo la curva a gomito successiva, presso
la cascina… Fauzona, si volta a destra e si raggiunge Via Case Sparse, che si imbocca verso 
destra. Al bivio successivo si continua diritto e si passa in mezzo alla cascina… 
Poco dopo al primo bivio si prende a destra in Via dei Gerbidi passando accanto alla cascina…  
e poi alla cascina… 
Dopo Cascina … si raggiunge Via Castelletto Stura, che si imbocca verso destra, rientrando 
verso Margarita.
Giunti su Via Morozzo, si volta a destra sul marciapiede e di fronte a sinistra attraversando la 
strada si imbocca Via Umberto I che si percorre fino a Via Fontane, dove la strada si affaccia 
sul centro storico posto in alto. Si prosegue a destra e poi si sale a sinistra in Via Concorso 
verso la parte antica. Giunti di fronte alla torre medioevale si passa sotto l’arco e si arriva al 
municipio. Da qui si possono prendere sia la via subito prima (Via delle Scuole) che quella 
subito dopo a destra (Via della Vittoria) e si imbocca Via Opifici, che esce dal centro storico e 
raggiunge Via Gino Bertone. Di fronte si ha il castello dei Conti Solaro 
https://viaggiart.com/it/margarita  . Si prosegue poi a destra su Via Bertone e si raggiunge la 
chiesta parrocchiale, proseguendo a sinistra su Via Roma si ritorna al punto di partenza.
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