
Programma
2/6 Ritrovo ore 6:15 Presso Cicli Corradini (V. Kennedy, 7, RE)
Partenza ore 9:15 - Zimone  (Biella) 35km; +750m MC/MC+
Percorso ad anello tra Parco della Bessa e Serra di Ivrea. 
A fine giro possibilità di scendere a Lido di Viverone in MTB.
3/6 Partenza 8:45 Lido di Viverone - 42km; +650m; MC+/MC+ tratti BC
Giro ad anello sulle colline moreniche che circondano il lago.
Quota di partecipazione: Soci Beriv: 45,00 €
                                          Non Soci:  65,00 €
Iscrizioni entro il 15/04/2018
claudio.cicloescursioni@gmail.com 
consultare il programa dettagliato.

www.cicloescursioni.comSerra di Ivrea e Lago di Viverone
Su e giù dalla Morena...

2 e 3 giugno 2018

Informazioni 
Le cicloescursioni inizieranno nei punti indicati dal programma. E’ possibi-
le partecipare ad una sola o ad entrambe, facendosi trovare ai PP entro gli 
orari indicati. Possibilità di prenotare i servizi alberghieri in struttura 
convenzionata al Lido di Viverone; il viaggio e gli spostamenti saranno da 
effettuarsi con mezzi propri. La quota comprende l’accompagnamento da 
parte di guida abilitata ed assicurata in 1 o 2 cicloescursioni di gruppo. 
Il viaggio ed i servizi alberghieri non fanno parte del programma.
I percorsi si svolgono in ambiente collinare con numerose salite e tratti di 
sentiero che potrebbe essere necessario percorrere a piedi. Le escursioni 
verranno condotte a bassa velocità con brevi soste nei punti di maggiore 
interesse. Non è prevista sosta pranzo; portare panino/snack. 
E’ richiesto un minimo allenamento e l’abitudine a restare in sella per diverse 
ore. Per ciclisti non allenati si consiglia la E-MTB. Il programma potrà subire 
variazioni in base alle effettive condizioni meteo. Il tour potrà essere annul-
lato nel caso non si raggiunga il numero minimo di 8 iscritti.

Claudio Torreggiani
Guida Ambientale Escursionistica
Regione Emilia Romagna RE69
Associato e assicurato AIGAE ER463
(+39) 370 306 3829 - 324 823 4444
claudio.cicloescursioni@gmail.com

L’Anfiteatro morenico di Ivrea Parco della Bessa - la “scuola” dei cercatori d’oro

Il Parco della Bessa
La coltivazione del giacimento aurifero di origine alluvionale della 
Bessa necessitava di grandi quantità di acqua in quanto il 
sedimento, formato da ciottoli di varia pezzatura, ghiaie, sabbie, 
limi e contenente il metallo in pagliuzze o piccole pepite, doveva 
essere “lavato”.
L’apparente caos morfologico del paesaggio a cumuli di ciottoli 
attualmente osservabile è dovuto al frazionamento del territorio 
in concessioni di modeste dimensioni affidate ad imprenditori 
privati: i pubblicani. 

Il Monte Rosa imbiancato sembra 
galleggiare sulle nebbie che lenta-
mente il sole sta sollevando dal 
Lago di Viverone.
In mezzo si scorge lo scuro profilo 
della Serra d’Ivrea, i 20 km della 
morena di sponda sx del ghiacciaio 
che scendeva dalla Valle d’Aosta. 

Questo angolo di Piemonte è un 
territorio dalle mille sorprese, dove 
convivono ambienti molto diversi: 
una splendida agricoltura perfetta-
mente integrata nel territorio, tipici 
borghi piemontesi dove il tempo 
sembra essersi fermato, caratteri-
stiche località balneari, boschi  
quasi selvaggi, chilometrici single 
track che scendono sul filo di dolci 
colline, antiche miniere di oro, ampi 
panorami su buona parte dell’arco 
alpino.

Attrezzatura
MTB con ruote ben tassellate, zainetto (sconsigliato il borsello manubrio) per 
la dotazione giornaliera: kit per riparazioni, abbigliamento ciclo stratificato + 
protezione pioggia, scarpe comode anche per camminare con suola scolpita, 
abbondante scorta d’acqua che è poco presente lungo il percorso, pranzo al 
sacco/snack, casco, i maglia manica lunga.
Casco e occhiali sono vivamente consigliati !

Il lungo single track sul filo della Serra d’Ivrea


