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Quattro percorsi cicloturistici in MTB 

Avigliana dal 28 Aprile al 1 Maggio  2018 

Intorno a Torino… a pedali 

terme 

 
Percorsi cicloturistici in gruppo con accompagnamento da parte di guida AIGAE  
Saranno quattro cicloescursioni con MTB che porteranno a visitare alcuni dei luoghi più 
significativi della zona.  
Ci saranno poche difficoltà tecniche e l’impegno fisico non sarà elevato.  
Il motivo dominante sarà il piacere di viaggiare in MTB attraverso storia, arte e natura.  
E’ stata stipulata una convenzione con l’Hotel Caprice***. Piccolo albergo a conduzione 
familiare in posizione strategica tra i due laghi di Avigliana; punto di partenza ottimale per 
le cicloescursioni ed anche per rilassanti camminate sui laghi. 
La partecipazione è aperta a tutti; i soci Beriv Multisport godono di una tariffa scontata. 
Il programma potrà essere modificato in base alle condizioni meteo ed agli effettivi tempi 
di percorrenza. 
Posti disponibili: 10. Il programma potrà essere annullato qualora non si raggiunga il 
numero minimo di 6 iscritti. In questo caso verranno restituite le caparre versate senza 
alcun addebito.  
E’ possibile partecipare a singole cicloescursioni facendosi trovare ai punti di partenza 
agli orari fissati. Per iscrizioni e costi rivolgersi alla guida.  
 

 

PROGRAMMA Cicloescursioni MTB 
28/4 ore 6:15 - Beriv Multisport - Via Terrachini, Reggio E.  
Ritrovo dei partecipanti; sistemazione sulle auto e partenza per Casa di Caccia di Stupinigi (TO).  
Viaggio con mezzi propri in car sharing e suddivisione dei costi tra i partecipanti  
28/4 ore 9:45 - Parcheggio palazzina di Caccia Stupinigi (TO) - inizio cicloescursione 
Stupinigi, Parco del Po, Moncalieri, Parco delle Vallere, Mausoleo Bela Rosin, (50km TC - Pianeggiante) 
29/4 ore 8:45 - Hotel Caprice, Via Pinerolo 1/3 - Avigliana (TO) – inizio cicloescursione 
Castello e Collina di Rivoli, Massi erratici, Laghi di Avigliana (40Km +600m TC/MC) 
30/4 ore 8:45 - Hotel Caprice, Via Pinerolo 1/3 - Avigliana (TO) – inizio cicloescursione 
Sacra di San Michele, Sant’Ambrogio (30km +900m MC/MC+ tratti BC; possibile variante TC/MC) 
1/5 ore: 9:00 V.le M.M. Boiardo, Torino (PK Monum. Amedeo di Savoia) – inizio cicloescursione 
Tour del centro di Torino, Basilica e Collina di Superga, Parco del Valentino (45km +750m TC/MC) 
La salita alla Collina di Superga sarà fatta con lo storico Tram a cremagliera. 
A fine cicloescursione carico bici e partenza per il rientro a Reggio E con mezzi propri.  
Arrivo a Reggio E. in serata.   
 
Quote di partecipazione da pagarsi all’iscrizione: Soci Beriv Multispor:                125,00 € 
                                                                                     Non soci:                                   165,00 € 
I servizi alberghieri saranno da pagarsi direttamente all’Hotel. 
La quota di partecipazione non comprende ingressi a musei/monumenti/parchi, trasporti e tutto quanto non 
specificato nel programma. 
 
Prenotazione entro il 20/03/2018 con e-mail a claudio.cicloescursioni@gmail.com  e pagamento della quota  
con BB sul CC intestato a:  Claudio Torreggiani IBAN IT73 C 01030 12814 000 003 822 739  
Causale : Nome Cognome; socio/non socio; iscrizione a Torino a pedali  
 
  

Convenzione con Hotel Caprice -  Via Pinerolo 1/3 - Avigliana 10051 (TO)  

Tel. +39 011 93 12 646 -  Fax +39 011 93 12 646 info@capricehotel.it   www.capricehotel.it 

 
Tre notti in camera doppia con trattamento di mezza pensione: 165,00€/persona 
Cena con menù fisso (un primo, un secondo con contorno, frutta e ½ di acqua o ¼ di vino inclusi). 
Nel caso si preferisca cenare in altro ristorate verranno scontati 15,00 € 
Incluso il deposito per le MTB, parcheggio auto/VAN. 
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Per sapere un po’ di più… 
 
28/04 Parco del Po e Collina Torinese 
Dopo il paesaggio vitivinicolo di  Langhe-Roero e Monferrato iscritto nelle liste del 
patrimonio immateriale  dell'umanità, anche il Parco del Po e la Collina Torinese, 
un'area di 1.700 kmq, è  entrata nell'elenco delle Riserve UNESCO.  
Il riconoscimento è stato assegnato a Lima, al 4° congresso mondiale MaB (Man 
and Biosphere).   
Si tratta del primo caso, in Italia, di riconoscimento di un comprensorio 
naturalistico in un'area  metropolitana (oltre un milione e mezzo di abitanti), "con 
120 chilometri di corso del fiume Po, colline ricche di boschi con crescente 
presenza di flora e fauna", in un territorio di 85 Comuni, tra cui il Comune di 
Moncalieri. 
Il Centro Visite delle Vallere si trova all'interno di una cascina settecentesca 
(Cascina Le Vallere), che ospita anche gli uffici dell'ente parco. La cascina si trova 
al centro della Riserva Naturale Le Vallere. 
Il Centro Visite delle Vallere è dedicato alla flora ed alla biodiversità del parco. 
Mediante specifici allestimenti sono illustrati gli ambienti di lanca, di greto, di 
foresta, i fossili, il bosco ripariale e l'ontaneto. All'interno del Centro Visite esiste 
anche un'area proiezioni. Sono possibili attività educative all'aperto e di 
laboratorio didattico. E' inoltre possibile la visita all'annesso Giardino Fenologico 
Carlo Allioni (nel quale sono impiantate specie vegetali perenni con lo specifico 
scopo di registrare con regolarità le loro fasi di sviluppo) e al Parco delle Vallere. 
 
PALAZZINA DI CACCIA STUPINIGI 
Residenza Sabauda per la Caccia e le Feste edificata a partire dal 1729 su progetto 
di Filippo Juvarra, la Palazzina di Caccia di Stupinigi è uno dei gioielli monumentali 
di Torino, a 10 km da Piazza Castello, in perfetta direttrice. Costruita sui terreni 
della prima donazione di Emanuele Filiberto all'Ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro (1573), è oggi proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano, un ente 
governativo dedicato alla sua conservazione e valorizzazione. Riaperta al pubblico 
dopo importanti lavori di restauro, la Palazzina di Caccia -fra i complessi 
settecenteschi più straordinari in Europa- ha piena dignità museale con i suoi 
arredi originali, i dipinti,i capolavori di ebanistica e il disegno del territorio.La costruzione della Palazzina di Caccia inizia nel 1729 
su progetto di Filippo Juvarra, e continua fino alla fine del XVIII sec. con  interventi di ampliamento e completamento di 
Benedetto Alfieri e di altri architetti quali Giovanni Tommaso Prunotto, Ignazio Birago di Borgaro, Ludovico Bo, Ignazio Bertola. 
Testimonianza eccezionale dello spirito del tardo Juvarra e di Benedetto Alfieri, si specchia e ritrova nel rococò internazionale 
delle residenze reali europee. 
È luogo di loisir per la caccia nella vita di corte sabauda, sontuosa e raffinata 
dimora prediletta dai Savoia per feste e matrimoni durante i secc. XVIII e XIX, 
nonché residenza prescelta da Napoleone nei primi anni dell’800. Agli inizi del XX 
secolo è scelta come residenza dalla Regina Margherita, e dal 1919 è anche sede 
del Museo dell’Arredamento. Costituisce l’elemento eminente del patrimonio 
storico-artistico mauriziano. 
 

Il Mausoleo ed il Parco della Bela Rosin di Torino 

Tra gli edifici più curiosi e forse meno conosciuti della città di Torino, ci sono 
sicuramente il Mausoleo della Bela Rosin ed il suo parco. Situato nel quartiere di 
Mirafiori Sud, questa costruzione è una copia esatta, in scala ridotta, del più 
imponente e conosciuto Pantheon di Roma. 
Il Mausoleo, intitolato a Rosa Vercellana, detta in piemontese Bela Rosin, fu 
voluto dai figli di quest’ultima come tomba di famiglia dove sarebbe dovuta 
essere sepolta insieme al marito Vittorio Emanuele II. Rosa Vercellana, contessa 
di Mirafiori e Fontanafredda, fu infatti prima amante e poi moglie del primo re 
d’Italia. I titoli nobiliari le furono concessi dopo il matrimonio morganatico, 
ovvero un matrimonio tra persone appartenenti a diversi ranghi sociali in cui si 
impedisce il passaggio alla moglie dei titoli nobiliari e dei privilegi del marito. 
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29/4 La Collina Morenica di Rivoli  
Situata allo sbocco in pianura della Val di Susa, a Ovest di Torino, la Collina morenica di Rivoli-Avigliana costituisce una piacevole 
oasi di verde e di tranquillità a pochi km dal caos urbano. Conserva un'ampia copertura boschiva e i tratti caratteristici di un 
paesaggio agrario che, pur modificato dalla frenetica civiltà industriale, mantiene ancora, in alcuni angoli tutti da scoprire, il 
sapore di un tempo.  
È piacevole passeggiare senza alcuna fatica, (i dislivelli sono modesti), tra 
questi boschi, a contatto con la natura. Si possono praticare attività sportive 
all'aria aperta e di tanto in tanto scoprire qualche animale selvatico, qualche 
fiore insolito, qualche traccia di culture antichissime in strani segni sulle rocce 
o di più recenti espressioni di fede nelle chiesette campestri e nei piloni votivi 
o ancora, non meno piacevoli, le tracce di una secolare cultura contadina. Il 
tutto facilmente raggiungibile con la propria auto o con i mezzi pubblici. 
I massi erratici sono senza dubbio una delle testimonianze più efficaci della 
presenza di un antico ghiacciaio, e in particolare della sua capacità di 
trasportare materiale di grandi dimensioni per lunghe distanze. Sono blocchi 
rocciosi, anche grandi come una casa, situati in posizioni curiose, sulle colline 
allo sbocco delle vallate alpine, talora anche in pianura, o comunque sempre 
assai lontano dalle formazioni rocciose geologicamente simili.  
Nell'anfiteatro morenico di Rivoli si tratta soprattutto di massi di serpentinite, 
ma anche, meno comuni, di gneiss (nella zona del "Forte"), di micascisto 
(Massi di Truc Monsagnasco), prasinite (Massi di Truc Monsagnasco, Roc d'le 
Sacoce, Roc di Rivoli), anfibolite (Pera d'la Spina a Reano) e raro gabbro 
eufotide.  
Per lo più angolosi, spigolosi, spesso di forma piramidale (Pera Ussa di 
Villarbasse, Pietra Alta di Caselette), talora hanno aspetti curiosi: la Pera 
Furcera, presso il lago Piccolo di Avigliana, sembra presentare delle forche 
litiche sulla sommità; il Roc d'le Tume, con un masso più piccolo sul dorso, 
ricorda una pila di formaggi. Presenti un po' ovunque, nei campi coltivati, nei boschi, lungo le strade, sono un elemento 
caratteristico del paesaggio della zona. Alcuni occupano posizioni particolari: assolutamente estranei all'ambiente circostante i 
due Roc d'Pera Majana, isolati in una vasta piana coltivata nei pressi di Villarbasse; con splendida vista sui Laghi di Avigliana, la 
Pera Luvera del Moncuni; nascosto come un tesoro nel fitto del ceduo di castagno, il Roc Mufì di Buttigliera. 
 

Il Castello di Rivoli,  è stato costruito sui resti di un castello dell'epoca medioevale esattamente del secolo XI, il progetto 

iniziale fu di Juvarra per Vittorio Amedeo II di Savoia. Era stato Carlo Emanuele I, nel ‘600, a voler edificare a Rivoli (luogo in cui 
era nato) un grande palazzo, al progetto del quale aveva lavorato Ascanio Vittozzi, ma che venne di fatto costruito da Carlo di 
Castellamonte, il castello però non fu mai portato a termine, rimase in costruzione la parte centrale del palazzo, insieme con 
l’atrio e gli scaloni d’onore. Altri interventi, pur se scarsi e insufficienti, 
furono poi eseguiti nel 1793, poi all’inizio del XIX secolo il palazzo comincio a 
diventare per i Savoia un onere troppo grande, e fu ceduto in Affitto al 
COmune di Rivoli che in seguito l’acquistò interamente. Il castello servì da 
alloggio per le guarnigioni militari perdendo per le varie occupazioni militari 
e i vari incendi gran parte dell'arredo.  E' solo nel 1978 che finalmente il 
palazzo ha potuto usufruire di un imponente opera di risanamento, mixando 
le strutture originarie con strutture realizzate in materiale moderno. 
L'apertura al pubblico è stata fatta nel 1984, con l'inaugurazione del Museo 
d’Arte Contemporanea del Castello di Rivoli, che dispone di 38 Sale, e che 
ogni anno ospita importantissimi eventi e mostre. All'interno si potranno 
ammirare anche bellissime ceramiche artistiche. 
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30/04 Sacra di San Michele 
Monumento simbolo della Regione 
Piemonte e luogo che ha ispirato lo 
scrittore Umberto Eco per il best-seller 
Il nome della Rosa, la Sacra di San 
Michele è un’antichissima abbazia 
costruita tra il 983 e il 987 sulla cima 
del monte Pirchiriano, a 40 km da 
Torino. Dall’alto dei suoi torrioni si 
possono ammirare il capoluogo 
piemontese e un  panorama 
mozzafiato della Val di Susa.  
All’interno della Chiesa principale della 
Sacra, risalente al XII secolo, sono 
sepolti membri della famiglia reale di 
Casa Savoia. 
Dedicata al culto dell’Arcangelo 
Michele, difensore del popolo cristiano, la Sacra di San Michele 
s’inserisce all’interno di una via di pellegrinaggio lunga oltre 2000km 
che va da Mont Saint-Michel, in Francia, a Monte Sant’Angelo, in 
Puglia. 
La storia, il valore spirituale e il paesaggio che la circonda rendono la 
Sacra una meta di richiamo per visitatori da tutta Europa: pellegrini, 
fedeli, turisti, ma anche sportivi che vogliono mettersi alla prova con 
percorsi di  arrampicata o dedicati alla mountain-bike. 
Storia, arte e cultura, alla Sacra di San Michele, si mostrano agli 
occhi di visitatori di ogni età con grande impatto e immediatezza. 
Ci si gode anzitutto il percorso nel verde e, a mano a mano che si 
sale, lo splendido panorama e l’imponente massiccio della facciata. 
Una volta raggiunto l’ingresso dell’Abbazia, la Sacra è pronta a 
svelare alcuni dei suoi elementi più suggestivi: la statua di San 
Michele Arcangelo creata dallo scultore altoatesino Paul dë Doss-
Moroder, lo Scalone dei Morti con il Portale dello Zodiaco e la 
leggendaria Torre della Bell’Alda.  
Durante le visite speciali del primo sabato del mese si possono 
ammirare anche  il museo del quotidiano che raccoglie oggetti d’uso 
di altri tempi, la biblioteca che conta circa 10.000 volumi, le antiche 
sale di Casa Savoia e, ancora, sepolcri, archi, portali e opere 
pittoriche da scoprire, accompagnati dai volontari dell’A.Vo.Sacra. 
 

Il Parco dei Laghi di Avigliana 
L'area intermorenica aviglianese situata allo sbocco della Valle di 
Susa costituisce un territorio che, pur nella sua limitata estensione, 
annovera una notevole varietà di ambienti e di situazioni ecologiche. 
L'elemento centrale di questo ambito nel quale convivono a stretto 
contatto l'uomo moderno e la natura è rappresentato dai Laghi di 
Avigliana che sono, insieme alle imponenti formazioni moreniche 
che li circondano, una testimonianza degli ultimi due periodi glaciali. 
Da quando, diecimila anni fa, l'imponente ghiacciaio wurmiano si è 
ritirato la storia naturale di questi piccoli bacini si è intrecciata con 
quella dell'uomo sempre presente sulle loro rive. L'evoluzione del 
clima, della fauna e della flora ha condizionato le popolazioni che 
hanno occupato la bassa valle fino all'avvento dell'era industriale, 
quando il massiccio sfruttamento delle risorse idriche ed energetiche 
e l'estesa urbanizzazione hanno cambiato antichi equilibri. Alle soglie 
del loro undicesimo millennio il futuro dei Laghi di Avigliana dipende dalle strategie di ricupero e riqualificazione ambientale che 
l'uomo saprà mettere in atto: 'istituzione del Parco è al tempo stesso una sfida e una speranza. 
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1/5 LA TRANVIA A DENTIERA SASSI-SUPERGA 
La storica tranvia a dentiera Sassi - Superga è unica in Italia nel suo 
genere. E' la continuazione di una tradizione ultracentenaria iniziatasi 
il 26 aprile 1884 con la prima corsa effettuata dalla funicolare 
costruita con il sistema Agudio: il trenino era mosso da un motore 
trainante una fune d'acciaio che scorreva parallelamente al binario su 
pulegge sistemate lungo il percorso. 
La linea fu poi trasformata, nel 1934, in tranvia a dentiera con 
trazione a rotaia centrale ed oggi, completamente ripristinata, offre ai 
visitatori un viaggio d'altri tempi sulle carrozze originarie e un 
panorama indimenticabile. 
Il percorso si sviluppa per 3.100 metri tra la stazione di Sassi (sita a 
Torino in piazza Modena, a 225 metri s.l.m.) e la stazione di Superga (a 650 metri s.l.m.). Il dislivello totale di 425 metri è 
superato con una pendenza media del 13,5%, con punte massime del 21% nel tratto finale tra Pian Gambino e la Stazione di 
Superga. All'arrivo a Superga si può ammirare uno splendido panorama su Torino e le Alpi, visitare la Basilica di Superga edificata 
dallo Juvarra e le tombe reali dei Savoia. Il collegamento della tranvia è gestito mediante un convoglio composto di motrice e 
sino ad un massimo di due vetture rimorchiate, con capacità complessiva di 210 passeggeri. Nei pomeriggi delle giornate festive 
(non nel periodo invernale), il servizio è raddoppiato mediante utilizzo contemporaneo di due convogli. 
Biglietto festivo sola andata 6,00€ (ammesso il trasporto bici)  
 

La Basilica di Superga è dedicata alla Madonna delle Grazie, la cui 

statua lignea è conservata nella Cappella del Voto. 
Sul colle, già dal 1461, ben prima che la Basilica fosse edificata, si 
trovava una chiesetta, parrocchia per i fedeli del posto. A quei tempi 
il colle era “un monte acuto, e sul finire di esso una chiesa con tre 
altari situata nel luogo stesso ove ora si trova la chiesa della Regia 
Congregazione di Superga, ma in un sito più in alto”, dedicata alla 
Madonna ma anche a S. Antonio e S. Grato. La Basilica venne fondata 
dal duca Vittorio Amedeo II di Savoia dopo l’assedio e la battaglia di 
Torino del 1706.  Prima dello scontro decisivo Vittorio Amedeo II e il 
cugino Eugenio di Savoia – Soissons, salirono sul colle di Superga per 
vedere dall’alto lo schieramento delle truppe nemiche e scegliere la 
migliore strategia per liberare Torino dall’assedio. Proprio sul colle il duca fece voto alla Vergine Maria, promettendo che,  in 
caso di vittoria, avrebbe fatto costruire una santuario a lei dedicato. Filippo Juvarra non si limita a progettare la Basilica, ma 
lascia istruzioni molto dettagliate anche sui materiali da utilizzare e sulle decorazioni interne. I mattoni dovevano avere 
dimensioni precise, ed erano cotti sul colle. Il ferro da utilizzare era quello di Augusta di Ceres ed istruzioni molto dettagliate 
vengono date dall’architetto messinese riguardo ai marmi da utilizzare: verde di Susa, nero di Como, giallo di Verona, bianco  di 
Brosasco e di Carrara, persichino di Saravezza. Luogo di culto, museo, meta di turisti e appassionati di sport. La Basilica, offre un 
panorama definito da Jean Jacques Rousseau “Io ho dinanzi il più bello spettacolo che possa colpire l’occhio umano”. De Amicis 
scriveva” Il panorama del colle di Superga è più grande e più bello della sua fama”. Pur mantenendo chiara la sua vocazione 
religiosa, è una meta turistica imperdibile: migliaia di visitatori l’anno la scelgono per i motivi più diversi: pellegrini, appassionati 
di arte e storia, amanti dello sport o delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche. La Basilica e le meravigliose colline circostanti 
hanno così tanto da offrire che è impossibile restare delusi! 
 

Il Parco del Valentino è il più famoso e antico parco 

pubblico della città. È sicuramente il parco cittadino più 
conosciuto ed è stato assunto a simbolo della città al pari 
della Mole Antonelliana. In splendida posizione, non distante 
dal centro (a 1 km dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova), 
è situato lungo la sponda sinistra del Po, tra i ponti 
monumentali Umberto I (corso Vittorio Emanuele II) e 
Isabella (Corso Dante), e in affaccio sulla collina. Il Parco 
presenta un patrimonio arboreo notevole, una interessante 
avifauna, molteplici punti di interesse, piste ciclabili, 
passeggiate e occasioni di sport e di svago. Le sue origini si 
possono far risalire ad epoca assai remota: fin dal Medioevo, 
infatti, era in uso in zona il toponimo "Valentino", di incerta 
origine, che dal '600 venne ad indicare il castello dei Savoia 
(Castello del Valentino, una delle Residenze Reali dei Savoia, 
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Patrimonio Mondiale UNESCO) e l'area limitrofa.  Il parco del Valentino, 
seppure non ancora a funzione pubblica, ebbe una prima realizzazione nel 
1630, su progetto di Carlo Cognengo di Castellamonte, poi la fu proseguito 
fino al 1660 dal figlio Amedeo. Ma è nella seconda metà dell'800, con 
l'abbattimento delle mura voluto da Napoleone, che inizia per Torino una 
nuova fase urbanistica, caratterizzata da forte aumento della popolazione, 
attività edilizia, nuovo bisogno di verde per lo svago: è in questo momento 
che nasce il verde pubblico in senso moderno, e la Città, per realizzare un 
pubblico passeggio, pensa alla zona attorno al Castello del Valentino. I lavori 
si avviarono nel 1863-1864, su parziale ridisegno del parco da parte 
dell'architetto francese Barillet-Deschamps che, ispirandosi ai principi del 
parco paesaggistico, o "all'inglese", realizza una migliore sistemazione di 
viali, boschetti, vallette artificiali, un piccolo galoppatoio e un laghetto, poi prosciugato, che veniva usato d'inverno come 
"patinoire".   Ancor prima di essere completato, il parco diventò la cornice di grandi esposizioni nazionali ed internazionali, che si 
tennero dal 1829 al 1961. In occasione dell'Esposizione Generale Italiana del 1884 venne realizzato il cosiddetto borgo 
medievale, ovvero la ricostruzione di uno scorcio completo dei principali caratteri stilistici ed architettonici delle opere 
piemontesi e della Val d'Aosta del Medioevo, con tanto di Rocca visitabile.  Dopo l'Esposizione del 1911, il parco si assestò sulle 
sue dimensioni attuali. In particolare, nel 1961 fu teatro di manifestazioni per il Centenario dell'Unità d'Italia e in tale occasione, 
fra il Borgo Medioevale (e il complesso di Torino Esposizioni, fu ridisegnata e realizzata una amena valletta fiorita percorsa da 
ruscelli e con molte aiuole, realizzando il Giardino Roccioso; in questa zona nel 1965 fu realizzato il Roseto, poi ampliato in 
occasione della mostra floreale Flor '92.  
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