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DOMENICA 13 giugno 2021 
 

Camminata naturalistico-culturale lungo il Po  

nella pianura tra Villafranca Piemonte e Cardé 
 

 
Il ‘Sentiero delle ochette’, segnato e curato dall’associazione ‘Amici del Po’ di Villafranca Piemonte, è inserito all’interno del Parco Fluviale del 
Po e si snoda lungo le sponde e le anse del fiume tra i comuni di Villafranca Piemonte (prov. di Torino) e Cardé (prov. di Cuneo), per una 

lunghezza complessiva (andata e ritorno) di km 12,5 (dislivello pressoché nullo). 
L’intera camminata si svolge su terra battuta o inerbita (piste agricole e sentieri), tra il limitare dei campi coltivati (granoturco e grano) e la 
vegetazione spondale, costituita da alberi di alto e medio fusto (pioppi, salici, sambuchi...), cespugli e vegetazione spontanea. In questo ambiente 
naturale fluviale nidificano un centinaio di specie di uccelli (come indicato da pannelli illustrativi posti all’inizio del percorso). 
Inizio e termine della camminata: parcheggio-auto presso il ponte stradale sul Po lungo la statale Villafranca-Moretta (appena fuori 
dell’abitato di Villafranca). 
Durata dell’intera camminata: 4 ore e 30’ circa, con sosta caffè/spuntino a metà percorso, presso il Bar Castello di Cardé. 
Pranzo al sacco: a conclusione del percorso a piedi, nell’area esterna di un bar del paese (trasferimento in auto). 
 

Nel pomeriggio: visite guidate alla Cappella di Missione (gratuita) e al Castello di Marchierù (residenza privata - ingresso € 5.00 a persona, 

che saranno raccolti sul posto) 
 

 

Situata nei pressi della frazione San Giovanni in aperta campagna, nelle vicinanze di una bealera alimentato da vicine risorgive, la Cappella di 
Missione rappresenta una significativa testimonianza dei primi insediamenti in territorio villafranchese (l'antico Borgo Soave), ed è sicuramente 
il complesso di maggior interesse artistico di Villafranca. La chiesetta è sede di un importante ciclo di affreschi d'incomparabile bellezza, 
databili intorno al 1430, in gran parte attribuiti all'opera di Aimone Duce (Dux Aimo). In anni recenti l’intero ciclo pittorico è stato oggetto di un 

attento restauro. L’interno della costruzione, a navata unica, è divisa in due campate, una 

delle quali è interamente affrescata con soggetti ripartiti in più registri. Oltre a numerose 
immagini di santi, sono rappresentate scene pregevoli per composizione e fattura: "Le 
Virtù Teologali", "I Peccati Capitali", una "Madonna del Latte”, “L’Annunciazione”, “La 
"Deposizione" e i quattro evangelisti nelle ripartizioni della volta. 
 
A seguire, visita guidata al vicino Castello di Marchierù. 
Menzionato per la prima volta in un documento del 1220, la Casaforte o Castello di 
Marchierù (o Marcerù), appartenne nel tempo a numerose famiglie nobiliari piemontesi 
(dagli Acaja ai Savoia, dai Cacherano di Osasco ai Filippi di Baldissero, ai Prunas Tola 

fino agli attuali proprietari Mariconda).Utilizzato inizialmente a scopi difensivi, dal XVIII 
secolo si trasformò in dimora residenziale, con annesso ampio parco. 
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NOTE TECNICHE 

Viaggio con auto proprie (sia i trasferimenti andata/ritorno da Giaveno, sia gli spostamenti sul territorio di Villafranca). 

 

La camminata-escursione CAI inizierà dal parcheggio-auto che si trova a monte del ponte sul Po sulla provinciale Villafranca-
Moretta.  

Dove si trova il parcheggio: arrivando da Vigone, entrare nel centro di Villafranca e svoltare poi a sinistra in direzione Moretta. 

Appena fuori paese, oltrepassare il ponte sul Po e subito dopo (15/20 mt circa) svoltare a destra sullo sterrato in discesa (svolta 

stretta a U – l’area-parcheggio è già ben visibile quando si attraversa il ponte, guardando in basso a destra).  

Ritrovo nell’area-parcheggio auto di Villafranca alle ore 7,45. 

Per chi non è a conoscenza del percorso stradale, il ritrovo con le auto è a Giaveno presso il Piazzale Operatori di Pace alle ore 7. 

 

Il percorso a piedi è assolutamente alla portata di tutti: 6km + 6km circa sulle due sponde opposte del Po. Utili gli scarponcini, ma 

possono bastare anche scarpe più leggere (da ginnastica).  

Lungo il percorso si incontrano tratti ombreggiati e altri a cielo aperto: attrezzarsi in caso di sole splendente!  

Non vi sono sorgenti lungo il tracciato (dotarsi di borraccia …); si farà tappa però intermedia presso il bar di Cardé. 

 
Pranzo al sacco: presso il bar del Palazzetto Polivalente di Villafranca (area esterna - possibilità di consumazioni: bibite, gelato, 

caffè, panini…). 

In caso di maltempo, la camminata e l’intero programma vengono rimandati ad altra data. 

 

Accompagnatori: 

Bartolo Vanzetti 333 5738698 - Rita Maritano 339 5755995   

Rossana Pavanello – Gianni Bertaina 

 

 

É obbligatoria la prenotazione entro e non oltre le ore 12 di sabato 12 giugno 2021 solo in forma scritta presso i contatti della 

Sezione: 
 

− mail all’indirizzo: info@caigiaveno.com 

 

− sms o whatsapp al seguente recapito telefonico: Cai Giaveno 339-5755995 

 

− i non soci CAI dovranno versare la quota di 11,55 € per la copertura assicurativa giornaliera. 

   [Comunicare al 339-5755995 il nome, cognome e data di nascita entro le ore 12 di sabato 12 giugno]. 

 

 
NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI, IN OSSERVANZA DEL PROTOCOLLO ANTI-COVID-19 DEL CAI CENTRALE 

 

▪  avere obbligatoriamente con sé a portata di mano mascherina e gel disinfettante a base alcolica;   

 

▪ chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso 

  - se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell'iscrizione; 

  - se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante); 

  - se è soggetto a quarantena;  

  - se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni;  

  - se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37;5°C  

    e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.  

 

 Consegnare agli accompagnatori dell'escursione l’autodichiarazione compilata, vedi allegato alla presente; 

 chi non ha la possibilità di stampare il suddetto documento, il CAI provvederà a distribuirlo alla partenza; 

 nel caso in cui i partecipanti iscritti ed ammessi fossero in numero maggiore a 20, verranno organizzati più gruppi. 

 durante la marcia a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri;  
 ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell'incrocio con altre persone, è obbligatorio 

indossare la mascherina: è consentito procedere vicini solo tra conviventi; 

 sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non  appartenenti allo stesso nucleo 

familiare. 

 

 

Prima della partenza a piedi gli accompagnatori informeranno i partecipanti sulle modalità di 

svolgimento dell'escursione e daranno ulteriori informazioni 

sui trasferimenti in auto nel territorio di Villafranca. 

La camminata-escursione CAI con relativi obblighi assicurativi comprende le attività svolte sul territorio  

di Villafranca (passeggiata e visita ai siti culturali), non i trasferimenti in proprio da e per Giaveno. 


