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Punto Descrizione 

1. Piste Ciclabili. 
1.1 Pista Ciclabile Via delle Risorgive 

 

Il territorio di Cercenasco è attraversato dalla pista ciclabile “Via delle 

Risorgive” realizzata sull’ex sedime ferroviario Airasca-Moretta di una 

lunghezza di circa 20 Km totalmente asfaltati.  

Dopo un lungo periodo di inutilizzo, nasce alla fine degli anni ’90 l’idea di 

trasformare il tracciato ferroviario in pista ciclabile. Negli ultimi anni sono 

state realizzate confortevoli aree di sosta in ogni comune, con presenza di 

fontane e aree pic-nic. Data la presenza di numerose risorgive nei territori 

attraversati, il percorso viene denominato dal 2014 «Via delle Risorgive». È 

parte del percorso EuroVelo8 e si collega a diversi percorsi cicloturistici della 

rete ciclabile metropolitana di Torino e della Regione Piemonte. 

Posta alla periferia del Comune rimane facilmente accessibile sia per quanto riguarda utenti ciclisti che 

pedoni. Gli accessi possibili sono presso: il Ponte Vado Peloso (Torrente Lemina), ma anche dalla ex-

stazione ferroviaria situata in prossimità della Cappella votiva di San Rocco e nelle immediate vicinanze 

della Cappella votiva di Sant’Isidoro.  
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2. Emergenze Architettoniche Barocche 

2.1 Chiesa S.S. Pietro e Paolo 
Al centro del paese si trova la Chiesa Parrocchiale, gioiello Barocco 

dedicata ai S.S. Pietro e Paolo. Essa fu progettata dall’ing. Buniva di 

Pinerolo e risale al 1753.  

L’edificio si presenta all’esterno ricoperto di un partito a cortina, scandito 

da finti pilastri e cornici modanate, che nella facciata rispecchiano il 

ritmo interno delle tre navate; quest’ultima è anche arricchita da aperture 

modanate in corrispondenza delle porte e sormontata dal grande oculo 

ovale, al di sopra del portale principale. La Chiesa è articolata quindi 

all’interno in una navata centrale e due laterali, con coperture a botte 

scandite in tre campate, e un coro d’impianto polilobato, con volta a 

crociera. Oltre all’altare maggiore in marmo decorato con i medaglioni di 

S. Pietro e Paolo (in foto), nelle navate laterali ne sono ospitati altri sei, 

che corrispondono ciascuno a una campata, quasi a formare delle piccole 

cappelle. Il complesso è caratterizzato da un unico ed omogeneo intervento decorativo, che ricopre tutte le 

pareti e le volte con pitture murali di finte architetture, marmi venati, cartigli e monocromi: le prime sono 

contraddistinte da finti altari monumentali, con doppie colonne in porfido coronate da timpani spezzati a 

terminazione curvilinea, con cornici modanate, conchiglie dorate e drappi; le seconde sono dipinte a 

simulare cupolette o soffitti a cassettoni con vasi fioriti nei pennacchi e monocromi dorati o a finto 

pergolato in stucco. In controfacciata è collocata la cantoria lignea con due tele sovrapporta dipinte con le 

immagini di Sant’Amedeo e il battesimo di Cristo. Nell’abside al centro della pala è posto un quadro 

raffigurante la Madonna Assunta e i SS. Pietro e Paolo mentre ai lati sono presenti due affreschi 

raffiguranti le due scene a sinistra del Domine quo vadis e a destra della decapitazione di San Paolo 

 

 

 

 

 

 

[ Coordinate: 44°51'37.59"N    07°30'11.55"E ] 

 

Fonti: 

- Cercenasco, archivio parrocchiale, Chiesa di SS. Pietro e Paolo 

- G. Pasquale Mottola Vigone notizie storiche civili e religiose, Torino 

1912, p.397 
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2.2 Chiesa S. Bernardino 
Situata di fronte alla Chiesa Parrocchiale si trova la Chiesa di S. 

Bernardino la cui edificazione si deve a Mons. Francesco Rasino, vescovo 

di Nizza, nativo di Cercenasco. Risalente al 1600, il piccolo oratorio 

presenta una struttura architettonica a navata unica ricoperta da una volta 

a botte, scandita in quattro campate, dopo la quale si accede alla zona 

presbiteriale, a tre campate con terminazione absidale circolare. Pitture 

murali con finte architetture ricoprono l’intera Chiesa e furono eseguite 

all’epoca della ristrutturazione di metà Ottocento: sulle pareti sono 

riprodotte modanature e decorazioni a stucco, marmi policromi e finte 

cornici, che si ripetono anche in ogni campata della volta, accanto a 

monocromi, che riproducono rilievi e oculi scorciati con vasi di fiori, 

mentre alla sommità sono ospitate, in medaglioni poligonali alternati a 

polilobati, sei figurazioni con schiere angeliche. 

 È presente in questa struttura un quadro che raffigura un castello, che si presume fosse l’antico fortilizio 

del luogo, vicino all’effigie del Santo a cui la Chiesa è dedicata. 
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3. Altre emergenze architettoniche 

                                                                 3.1. Cappella Sant’Anna 
La Cappella di Sant’Anna, per quanto di piccole dimensioni, è 

un esempio di magnificenza per i suoi affreschi quattrocenteschi, 

i quali coprono l’intera volta. La cappella in stile gotico era in 

origine assai piccola, corrispondente all'attuale presbiterio. Nel 

1843 fu prolungata con due campate lunghe circa 5 metri 

ciascuna. Il ciclo di affreschi copre le quattro vele della crociera 

gotica. Nella prima vela si trova lo Sposalizio della Vergine. 

Nella seconda, la scena dell'Annunciazione. Nella terza, la scena 

della Dormizione, ossia della morte della Madonna circondata 

dai dodici apostoli. Nella quarta velavi è l'Incoronazione della Vergine da parte di  

Cristo e del Padre attorniati da angeli. Sull'arco che sostiene la volta sono affrescati due  

rosoni, che raffigurano il volto di un nobile e di una dama, probabilmente i Signori del tempo.  

Nel centro dell'arco un terzo rosone con il volto del Cristo. Sulla parte esterna dell'arco è  

affrescata la scena di Gesù Bambino fra i dottori del tempio. Le pitture vengono accreditate  

ad un pittore noto nei libri d’arte come “Il Maestro di Cercenasco” del 1400.  

[ Coordinate: 44°51’38” N   07°30’12” E ] 

 
 

3.2 Santuario San Firmino 
 

Il Santuario di S. Firmino, dedicato al Patrono del paese è situato in 

aperta campagna a circa un chilometro dall’abitato. La costruzione risale 

al XVI secolo. Particolare degno di nota è la sacrestia di questo 

Santuario, al suo interno trovano sistemazione molteplici quadri votivi 

dedicati al Santo in occasione di grazie ricevute, insieme a veri e propri 

cimeli a dimostrazione della grazia. 

 

[Coordinate: 44°51'49.55"N    07°30'45.44"E ] 
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4. Strutture ricettive 

4.1 Foresteria Centro Sportivo  
Cercenasco è fornito di un centro sportivo attrezzato e 

polivalente dove si possono praticare diverse discipline 

sportive. Da maggio a settembre è in funzione la piscina ed 

inoltre in estate ospita le più variate attività didattiche. Il 

complesso è dotato anche di una ottima ed attrezzata 

foresteria capace di 20 posti letto. Il Centro Sportivo è situato 

in Via Circonvallazione n.30. 

 

Mail: sportclubcercenasco@libero.it  

Website: www.centrosportivo-cercenasco.it     
 
[ Coordinate  44°51'43.6" N  - 7°30'16.0" E  ] 

 

4.2. B&B Le Soleil 
Presso le scuderie di Le Soleil, nella campagna a 1,4 km dal centro di 

Cercenasco, vengono allevati splendidi cavalli di razza araba. La tenuta, 

inoltre, dispone di una piscina all'aperto e di camere dotate di aria 

condizionata e di TV LCD satellitare. Le camere di Le Soleil sfoggiano 

uno stile rustico, grazie a pareti in pietra a vista e a tradizionali pavimenti 

piastrellati, e sono tutte dotate di minibar e di un patio con vista sul 

giardino o sul lago privato della tenuta. Il centro propone escursioni a 

cavallo oppure la possibilità di usufruire di scuderie e paddock qualora 

necessari. 

La tenuta è situata in via Borgata San Rocco 26 

 

Website: www.le-soleil.org  

Mail: info@le-soleil.org 

 

[  Coordinate:  44°51'49.5"N  - 7°29'15.1"E    ] 

 

 

                                                                       4.3 Affittacamere Gesualda 
 

Gesualda è una storica villa che ospita 4 camere private, un 

alloggio vacanze ed uno splendido giardino location ideale per 

organizzare eventi e cerimonie, ma allo stesso tempo rilassarsi. 

La location offre due camere matrimoniali e una singola, un 

appartamento vacanza, sala colazioni, sala relax, un ufficio e una 

sala polifunzionale per conferenze. 

 

Website: gesualda.it 

Mail: info@gesualda.it 
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5. Arte moderna 

5.1 Costellazioni d’Artista 
È un progetto di intervento urbano, nato dalla 

collaborazione tra il Comune di Cercenasco e 

Martin - Martini Arte Internazionale, che si 

propone di arricchire e caratterizzare il 

territorio comunale attraverso l’inserimento di 

opere d’arte contemporanea, in un modo 

innovativo e rispettoso dell’identità locale. 

L’idea di partenza è stata quella di 

trasformare in opera d’arte uno dei manufatti 

più anonimi nei quali ci imbattiamo 

quotidianamente, che è “sotto” gli occhi di 

tutti: il chiusino. Questo oggetto, 

reinterpretato da artisti contemporanei 

internazionali, da semplice copertura, acquista 

una connotazione nuova, senza perdere la sua 

utilità primaria. 

I chiusini d’artista, realizzati in ghisa, sostituiscono quelli esistenti, riproponendo nella collocazione la 

composizione delle maggiori costellazioni celesti. Nessun stravolgimento, nessuna meteora o asteroide 

che improvvisamente scuote la “quiete del villaggio” ma una “pioggia di stelle”, gemme d’artista 

incastonate in un’ideale ghiera, rappresentata dal sistema dei chiusini, dolcemente “precipitate” nelle vie e 

nelle piazze del paese. 

Il primo intervento ha visto l’inserimento di sei chiusini 

ideati da sei noti artisti internazionali: Ann-Caroline 

Breig, Danilo Bozzetto, Gabriele Garbolino Rù, Elio 

Garis, Paolo Grassino, Rob Ward. Questi primi chiusini 

d’artista, sono installati a partire dal centro storico di 

Cercenasco secondo un disegno preordinato che 

ripropone la forma della costellazione dell’orsa minore, 

la cui stella polare è rappresentata dal chiusino già 

esistente recante lo stemma del Comune.  

 

Web Site: www.comune.cercenasco.to.it      
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