
 

La strada del sale 
e il Bosco del Merlino 

 

Domenica 19 marzo 2023 

Un percorso pianeggiante ad anello che parte dalla Stazione di Racconigi. Dopo una sosta in un bar 
del centro, usciamo da Racconigi seguento il percorso ciclabile della via del sale, verso 
Cavallerleone, Murello e Polonghera, dove ci fermeremo per la sosta pranzo. Proseguiamo per 
tornare verso Racconigi e dopo aver costeggiato le mura del Castello proseguiamo verso la Riserva 
Naturale del bosco del Merlino che attraverseremo sperando di incontrare i caprioli che vivono 
liberi nel parco. Chiudiamo l’anello per ritornare lungo la ferrovia fino alla stazione. 

BOSCO DEL MERLINO 

Immersi nella vasta pianura coltivata tra Racconigi, Carmagnola e Caramagna Piemonte 
sopravvivono ancora alcuni ambienti pregevoli dal punto di vista naturalistico, inclusi nel parco del 
castello di Racconigi, lungo il torrente Maira e presso il Bosco del Merlino. Per questo motivo, 
questi luoghi sono stati inclusi all’interno di Zone Speciali di Conservazione, ai sensi della Direttiva 
Europea 92/43/CEE, e sono oggi tutelati per garantirne un’adeguata conservazione. Costituisce 
una delle ultime cenosi forestali planiziali della pianura cuneese considerata, pur nella sua modesta 
estensione attuale (351 ha), un significativo esempio di questo ambiente nell’intera pianura 
padana. Esso si compone di due nuclei, denominati rispettivamente Bosco Grande (Bosco del 
Merlino) e Bosco Piccolo (Bosco della Pica), lambiti dal torrente Meletta, dominati dal querco-
carpineto della bassa pianura (habitat 9610) e delimitati soprattutto da prati e seminativi. 

La bicicletta rappresenta un mezzo ideale per esplorare questi luoghi, apprezzando la natura che li 
caratterizza senza produrre alcun impatto ambientale. 

 

 



 
 
 
RITROVO ORE 09:30 a Racconigi di fronte alla Stazione Ferroviaria 
 
Pranzo: si farà una sosta per il pranzo al sacco a Polonghera (portico con panchine) 
 
Lunghezza percorso: 50 km circa su percorso misto asfalto e sterrato. 
Dislivello in salita: nullo 
Difficoltà: medio-facile 
 
E’ possibile prendere il treno con la bici con i seguenti orari: 

 
Al ritorno il treno parte alle ore 16:46 da Racconigi. 
 
Costo del biglietto (da Torino AR) € 9,20 + € 3,50 trasporto bicicletta.  
 
Capogita Laura Cardin 
Costo di partecipazione alla gita € 1,50 a socio. 
 


