CACCIA DI SELEZIONE SPECIE CAPRIOLO
ATCTO1 “ZONA EPOREDIESE”
DISTRETTI

DISTRETTO 1 – La Serra: da Bollengo si giunge a Burolo, passando per località
Maresco, si raggiunge la Cascina Correre, dove si incrocia il confine con l’Oasi dei Laghi d’Ivrea.
Si segue il confine di detta Oasi in direzione Chiaverano, fino a raggiungere Borgofranco d’Ivrea
e in località Cascinassa si segue la SS 26 fino alla Cascina Peretto, si prosegue per Cascina
Pecco, Frazione Montestrutto fino a Settimo Vittone dove si incrocia il confine con la zona
faunistica delle Alpi, C.A. TO 5. Seguendo detto confine in direzione località Casale si raggiunge
prima Nomaglio ed in seguito Andrate, proseguendo per località Campei, si incrocia il torrente
Viona che rappresenta il confine con la Provincia di Biella, seguendo detto confine si raggiunge
l’A.F.V. “La Serra” presso la Cascina Merlana. I limiti dell’A.F.V. coincidono con i confini del
Distretto 1 Capriolo, proseguendo in direzione Piverone si incrocia la SS 228 e seguendo la
stessa in direzione Palazzo Canavese si raggiunge Bollengo.

DISTRETTO 2 – Castellamonte: da Baldissero Canavese si prosegue in direzione
località Bartagnola, seguendo per Vivario e Cascina Rolando si incrocia il torrente Malesina,
risalendo lo stessi si incrocia sulla destra orografica l’affluente Mora che si risale fino a incrociare
Cascina Patusera, si prosegue per Canton Casino fino a raggiungere Canton Talentino, Canton
Piccone e infine Frazione Spineto fino a raggiungere la provinciale per Cuorgnè dove si incrocia
il confine con l’A.T.C. TO 2.
Seguendo lo stesso in direzione Cuorgnè si incrocia il confine con la zona faunistico delle Alpi.
Percorrendo lo stesso si passa per Priacco, Borgiallo, Cintano, Campo C.se, Muriaglio, Issiglio,
Lugnacco, Pecco e Lessolo. Da Lessolo si abbandona il confine con il C.A. TO 5 e si prosegue
per le frazioni Rio, Magnus, dove si incrocia la Vecchia strada per Fiorano da dove si raggiunge
Loranzè Basso e si prosegue fino ad incrociare la SS 565 che si percorre in direzione Parella fino
alla frazione Pramonico dove si raggiunge Baldissero C.se.
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