
Fossano - Cervere - Pollenzo 26 Km 
Tappa completamente pianeggiante ed anche ciclabile 

 
Attraversare il centro di Fossano percorrendo tutta Via Roma arrivando alla rotonda dove si va a destra 
per Via delle Alpi fino in fondo poi a sinistra per Corso Trento e dopo circa 100 mt alla rotonda a 
destra Via San Michele per 1 Km, poi scendere a destra per Via Boschetti (foto 1)   

 



Dopo 900 mt al bivio in discesa svoltare a sinistra sempre Via Boschetti, raggiungendo la chiesa in 
Frazione Boschetti  (foto 2)  

 
Si prosegue diritto per circa 1,5 Km arrivando ad uno stabilimento di frutta e verdura, la strada diventa 
sterrata in leggera discesa tenendo la sinistra e seguendo le indicazioni per Cervere, dopo circa 200 mt 
al bivio continuare diritto e non prendere la strada a destra, altri 200 mt ed arrivati al ponte 
dell’autostrada andare a sinistra in salita passandogli sotto proseguendo diritto per 500 mt, abbandonare 
il ponte e andare a destra per 100 mt poi a sinistra, dopo 150 mt a destra passando tra le case proseguendo 
poi sempre diritto per 1,5 Km arrivando ad un bivio con un cascinale abbandonato e prendere a destra 
(foto3) 

 



Poco dopo si scende attraversando un canale seguendo la carrareccia che piega a sinistra per 600 mt 
arrivando ad una piccola chiusa che si può attraversare su di una passerella in ferro (foto 4)  

 
Proseguire per un tratto lungo il canale per poi allontanarsi un po' fino a riattraversarlo arrivando dopo 
una salitella ad un incrocio con azienda agricola sulla destra. Proseguire diritto fino al prossimo incrocio 
dove si gira a destra sulla strada sterrata che poco dopo curva a sinistra e poi sempre diritto senza 
prendere in considerazione le deviazioni laterali per circa 3 Km fin dove inizia l’asfalto, 600 mt ed 
all’incrocio si prosegue diritto sulla sterrata, all’incrocio a sinistra si può salire a Cervere (1 Km)                        

Si prosegue sulla sterrata arrivando ad un’azienda agricola che si aggira a sinistra attraversando un 
canale e subito dopo a sinistra, arrivati ad un bivio tenere la destra su sterrata ignorando la strada 
asfaltata a sinistra. Si prosegue in mezzo ai campi per 1,5 Km dove la strada curva a sinistra di 90° 
arrivando di fronte all’autostrada, girare a destra costeggiandola per 2 Km fino ad incrociare la SP661. 
Svoltare a sinistra sulla SP passando sotto il cavalcavia dell’autostrada, appena passato a destra su                                
Via Fraschetta che si percorre fino ad attraversare la ferrovia, poco dopo svoltare a sinistra passando 
su un ponticello e poi a destra, dopo 500 mt andare diritto attraversando l’incrocio sterrato (foto 5)  

 



Proseguire diritto fino a passare sul ponte con di fronte le mura della ex tenuta reale di Pollenzo, svoltare 
a sinistra costeggiando le mura fino ad arrivare sulla SP7. 

Andare a destra sulla SP per 1,3 Km (PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE perché è molto 
trafficata specialmente dai mezzi pesanti con pochissimo margine oltre la linea bianca. Sulla 
destra c’è più spazio, un po scomodo essendo in leggera pendenza e non sempre pulito. Questa 
situazione dovrebbe migliorare dopo l’apertura totale dell’autostrada vietando il transito ai mezzi 
pesanti) 

Al fondo si entra in Pollenzo sulla destra per Via Fossano fino ad incrociare Via Amedeo di Savoia, 
si va a destra arrivando in Piazza Vittorio Emanuele (foto 6) 

 

 
Sulla piazza c’è il terminal dei bus urbani molto frequenti per Bra a 5 Km dove si possono trovare varie 
soluzioni più economiche per dormire. 

Città di origini romane e sede dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

 

Cervere 15 Km                

 

Pollenzo 26 Km                  
 


