
Cammino del Maira 

Comunicato stampa 

Domenica 6 marzo dalla Vecchia stazione di Dronero e dalla Riserva Regionale dei Ciciu di Villar San 
Costanzo par;rà, dopo una programmazione di mol; mesi che ha visto Comuni, Associazioni e Volontari 
collaborare per l’individuazione del tracciato , il primo percorso che porterà i partecipan; ad arrivare il 10 
aprile al Museo della Montagna di Torino. 

La Compagnia del Buon Cammino e il Centro di turismo escursionis;co di Savigliano, promotori della 
manifestazione, hanno volu; sensibilizzare l’opinione pubblica e gli En; territoriali sulla necessità di 
valorizzare quello splendido habitat che costeggia il fiume Maira e promuovere maggiormente l’uso 
escursionis;co dei sen;eri che da mol;ssimo tempo sono percorsi dagli agricoltori e dai pescatori  

Complice  Il lockdown ,negli ul;mi due anni, i vari sen;eri che fan parte del Cammino sono sta; scoper; da 
camminatori e ciclis; che si sono posi;vamente appropria; dei percorsi. 

E’ per questo che le due Associazioni hanno contaNato i Comuni rivieraschi, ampliando poi l’aNenzione al 
collegamento con il Capoluogo Regionale, per far sì che dall’originale Sen;ero del Maira si passasse al più 
ambizioso progeNo del 1° Cammino metro – montano dalla Val Maira a Torino. 

L’adesione entusiasta e la collaborazione di tuS i Comuni aNraversa; ed in par;colare del Comune di 
Torino, che con grande sensibilità sta organizzando l’accoglienza dei partecipan; all’arrivo presso il Museo 
della Montagna, fa ben sperare sulla buona riuscita della manifestazione e sul futuro del Cammino. 
Ecco il Calendario : 

1° Tappa 
Domenica.  6 marzo 
I;nerario: Dronero/Villar S.Costanzo - Busca 
Distanza: 13 Km 
Possibilità di par;re da Dronero oppure da Villar San Costanzo, con congiungimento dei due gruppi nei 
pressi della Morra del Villar 
Ritrovo: h.10 Dronero, piazzale della Stazione  
Ritrovo: h.10 Villar San Costanzo, Riserva Regionale dei Ciciu  
Arrivo: Busca, parcheggio Chiesa dei Cappuccini 
Pranzo al sacco 

2° Tappa 
Sabato. 12 marzo 
I;nerario: Busca - VoSgnasco 
Distanza: 11 km 
Ritrovo: h.10   Busca, parcheggio Chiesa dei Cappuccini  
Arrivo: VoSgnasco, parcheggio del cimitero  
Pranzo al sacco 

   3° Tappa 
Domenica 13 marzo 
I;nerario: VoSgnasco - Savigliano 
Distanza: 12 km 
Ritrovo: h.10 VoSgnasco, parcheggio del cimitero         
Arrivo: Savigliano, parcheggio della piscina 
Pranzo al sacco 

4° Tappa 
Sabato 19 marzo 
I;nerario: Savigliano - Cavalermaggiore  



Distanza: 9 km 
Ritrovo: h. 10 Savigliano, parcheggio della piscina       
Arrivo: Cavallermaggiore, parcheggio del cimitero 
Pranzo al sacco 

5 ° Tappa 
Domenica 20 marzo 
I;nerario: Cavalermaggiore - Racconigi 
Distanza: 7 km 
Ritrovo: h.10 Cavallermaggiore, parcheggio del cimitero     
Arrivo: Racconigi, parcheggio di via Carlo Alberto dalla Chiesa 

Pranzo al sacco  
6° Tappa 
Sabato 26 marzo 
I;nerario : Racconigi - Carmagnola 
Distanza : 11 km 
Ritrovo h.10 Racconigi, parcheggio di via Carlo Alberto dalla Chiesa       
Arrivo : Carmagnola, piazza Maestri Cordai (Fraz. San Bernardo) 
Pranzo al sacco 

7° Tappa 
Domenica 27 marzo 
I;nerario: Carmagnola - Carignano 
Distanza: 14 km 
Ritrovo: h.10 Carmagnola, piazza Maestri Cordai (Fraz. San Bernardo)        
Arrivo: Carignano, piazza Liberazione 
Pranzo al sacco 

8° Tappa 
Sabato 9 aprile 
I;nerario: Carignano - Moncalieri 
Distanza: 13 km 
Ritrovo: h.10 Carignano, piazza Liberazione     
Arrivo: Mocalieri, parcheggio Stazione Fs 
Pranzo al sacco 

9° Tappa 
Domenica 10 aprile 
I;nerario: Moncalieri - Torino 
Distanza: 7 km  
Ritrovo: h. 10 Mocalieri, parcheggio Stazione Fs    
Arrivo: Torino, Museo della Montagna 
Pranzo al sacco 

Si ritene importante ribadire e soNolineare che i partecipan;  siano a conoscenza che l’ inizia;va , 
non usufruisce di contribu; pubblici e priva;, ma si basa esclusivamente sul lavoro di volontari; 
pertanto coloro che saranno presen;, nelle varie traNe, dovranno essere consapevoli che le due 
associazioni non saranno in alcun modo responsabili di eventuali inciden; durante al tragiNo, cosi come di 
eventuali cambiamen; di programma. 
In qualsiasi caso, così come gli aderen; alle due associazioni, sono coper; da assicurazione, chi vorrà potrà 
usufruire di tale formula e con un costo di 10 euro potrà ricevere la tessera comprensiva di assicurazione. 
Ampia libertà di scelta per tuS gli altri che chiaramente non godranno di copertura assicura;va e quindi 
non potranno assolutamente rivalersi sugli organizzatori. 



Assimilando tali conceS si potrà però, certamente contare su momen; di aiuto ,solidarietà e amicizia ,per 
risolvere eventuali problemi  che potranno emergere strada facendo. 
Si parta quindi alla scoperta del Cammino del Maira con responsabilità, curiostà  e con spirito di avventura, 
alla ricerca di luoghi spesso sconosciu; che meritano di essere riscoper; . 
Benvenu; quindi nella carovana . 

Per Info: 
Ermanno Bressy                                                                                                                     Giovanni Badino 
Per Info :Whatsapp : tel.3387908771                                                                               tel.3409009991 
Facebook . Il Cammino del Maira 


