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CACCIA DI SELEZIONE SPECIE CAPRIOLO 

ATCTO2 “ZONA BASSO CANAVESE” 

 

DISTRETTI 

 

 

DISTRETTO 1 – Malone Nord: l'estremità Sud-Ovest del distretto è indicata dal 

punto d'incontro generato tra il confine Nord-Ovest dell'A.T.C. TO 2 con il Torrente Malone, nel 
comune di Corio. Procedendo in direzione Nord si segue il confine dell'A.T.C. stesso toccando i 
comuni di Rocca Canavese, poi Levone, Forno Canavese, Rivara, Pratiglione, Prascorsano, 
Canischio e San Colombano Belmonte sino a Cuorgné, sfiorando il confine della Riserva Naturale 
Speciale del Sacro Monte di Belmonte. In quest'ultimo comune si stabilisce l'estremità Nord del 
distretto. Dal centro del paese il confine distrettuale procede in direzione Sud, delineando il 
settore orientale dell'area in questione. Nel dettaglio, si abbandona il centro di Cuorgné all'incrocio 
tra Corso Roma e la SP 460 (via Torino). Si oltrepassa la Stazione di Cuorgné e si procede 
sempre lungo la SP 460, seguendo la linea ferroviaria, sino all'incrocio con la SP 13, all'altezza 
della località Cascina Dailò. A questo punto, sempre seguendo la linea ferroviaria si imbocca la 
SP 13, che entrando nel comune di Valperga, prende il nome di Strada Provinciale di Front. Da 
questo momento si continua lungo la SP 13, si attraversa la Zona Industriale di Valperga, per 
procedere in direzione sud. Si entra poi, per un breve tratto, nel comune di San Ponso e poi 
Rivara, per avanzare alla volta di  Busano. La SP 13 porta infine fino al comune di Front: 
incontrando il Torrente Malone si definisce il confine Sud-Est del distretto. Il confine Sud, 
rappresentato dal percorso naturale del torrente Malone separa il distretto Malone Nord, dal 
Malone Sud.  
 
 

DISTRETTO 2 – Malone Sud: l'estremità Sud/Sud-Ovest del distretto è indicata dal 

punto d'incontro tra la SP 240, nel comune di Fiano, con il confine Nord-Ovest dell'A.T.C. TO 2. 
Da qui si procede in direzione Ovest, lungo in confine dell'ambito territoriale, lasciando il comune 
di Fiano alla volta di Vallo Torinese e Varisella. Si prende quindi la SP 182 in direzione Nord, e 
sempre lungo i confini dell'ambito si toccano in successione i comuni di Vallo Torinese, Fiano e 
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Cafasse. Si prosegue sempre lungo il confine, ma si lascia la SP 182 alla volta della SP 1 (Strada 
Provinciale delle Valli di Lanzo) entrando dunque nel comune di Lanzo Torinese (in concomitanza 
del versante Nord-Ovest dell'area Contigua Sura di Lanzo). Si avanza poi in direzione Coassolo 
Torinese percorrendo la SP 729. Si prende la SP 26, per abbandonarla in un secondo momento 
con l'intento di seguire il confine dell'ambito e riprendere poi la SP 22 che conduce verso il 
comune di Corio. Rimanendo sulla medesima strada provinciale si avanza verso il paese di Corio, 
dove imboccando la SP 34 si procede in direzione Est sino ad incontrare il Torrente Malone. 
Seguendo il percorso naturale del torrente stesso si traccia il confine Nord del distretto, che 
separa l'area in questione con il primo distretto (Distretto Malone Nord). Giunti nel comune di 
Front, all'incrocio con la SP 13, si lascia il tracciato del torrente per avanzare lungo la medesima 
sino al centro del paese. Si imbocca poi la SP 39 sino ad incrociare la Riserva Naturale della 
Vauda, da qui si riprende il percorso naturale del Torrente Malone toccando i comuni di Rivarossa 
e Lombardore. Nel territorio comunale di Lombardore il confine distrettuale abbandona 
definitivamente il Torrente Malone, all'altezza del ponte della SP 267 sullo stesso. Da qui è la 
Strada Provinciale 267 a fare da limite, sino al raggiungimento del confine comunale, che ne 
prende il posto, in concomitanza con il confine della Riserva Naturale della Vauda, sino 
all'imbocco di via Presenda, nel comune di Leinì. In località Provanina si adotta poi Strada Zea in 
direzione Ovest, entrando nel territorio comunale di San Francesco al Campo. Da qui si procede 
lungo Strada Gambini, poi via Bruna, per risalire verso Nord lungo via Maurina e successivamente 
in via Ghetto, fino al cimitero di San Francesco al Campo. Si svolta poi lungo via Perrero per 
prendere in seguito a sinistra lungo via dell'Assunta che incrocia con la SP 13. Si continua lungo 
quest'ultima in direzione Nord, sino ad incontrare in Torrente Fisca. Percorrendo le sue sponde 
si giunge nel comune di San Carlo Canavese. Il percorso naturale del torrente si lascia svoltando 
su Strada Girolera e proseguendo in direzione Sud. Poi si svolta a destra lungo Strada della 
Ferraria, che dopo la rotonda diventa SP 242 e che non si abbandona sino all'incrocio con la SP 
22. Quest'ultima attraversa comune di Nole e Grosso. In quest'ultimo territorio comunale, 
all'incrocio si imbocca poi la Strada Provinciale da Ciriè a Levone, che entrando nel comune di 
Mathi prende il nome di Strada Ciriè. Si svolta quindi a sinistra, in località Moletto, lungo via IV 
Novembre e poi a destra lungo via Fornace. Si entra pertanto nel comune di Balangero attraverso 
via Banna, che si adotta sino al paese stesso di Balangero. Da qui si incrocia via Europa, che 
conduce in direzione Sud, e che incontrando la SP 2 diventa via Fraschetti. Si procede pertanto 
sino ad incrociare il confine comunale con Mathi che si adotta sino alla congiunzione con la Stura 
di Lanzo, che diventa a sua volta delimitazione distrettuale sino ad incontrare nuovamente il 
confine comunale con Villanova Canavese. Qui si svolta a destra, lungo Corso G. Mandelli, 
attraversando il comune di Cafasse, sino ad incrociare la SP 240, nel comune di Fiano, chiudendo 
pertanto tutto il perimetro distrettuale. 
 


