Su e giù dalla Morena…
Serra di Ivrea e Lago di Viverone
2 e 3 Giugno 2018
Percorsi cicloecursionistici con accompagnamento da parte di guida AIGAE
Saranno due cicloescursioni in MTB che porteranno a visitare ambienti di grande valore.
Il motivo dominante sarà costituito dalle tracce degli antichi ghiacciai e come questi hanno plasmato il
paesaggio.
La Serra di Ivrea è quel che resta della morena di sponda sx depositata dal ghiacciaio che scendeva
dalla Valle d’Aosta. E’ una lunga collina che domina la pianura e che alterna zone ampiamente
antropizzate, già in età antica, ad altre ancora quasi selvagge. Attraversata la zona della Bessa con
tratti di sentiero molto sconnesso a causa dei grossi ciottoli di cui è costituito il terreno, inizierà la lunga
salita che condurrà alla sommità della Serra passando da antichi borghi e zone agricole. Finite le
fatiche sarà sorprendente percorrere un chilometrico single track che serpeggia sulla sommità della collina tra un rado bosco e che
riporta quasi senza fatica al punto di partenza..
Discesa finale al Lido di Viverone (gli autisti dovranno farla in auto…).
La piana che ospita il Lago di Viverone era la zona di ablazione del ghiacciaio ed è contornata da una successione di fasce collinari
e piccole conche prative dove si alternano una agricoltura ben integrata nell’ambiente e zone boschive quasi intatte. Bisognerà
dosare le forze perché tutta la giornata sarà caratterizzata da una successione di salite e discese, a tratti anche ripide. Si
percorreranno alcuni tratti della Via Francigena. Conclusione della giornata con il giro del lago.
La difficoltà tecnica prevalente sarà MC con alcuni tratti BC.

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: 14. Il programma potrà essere annullato qualora non si raggiunga il numero minimo di 8 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
2/6 ore 6:15 - Beriv Multisport - Via Terrachini 44, Reggio E.
Sistemazione sulle auto e partenza (car sharing con ripartizione dei costi tra i partecipanti).
ore 9:15 - Zimone (Biella) Partenza cicloescursione - 35km; +750m MC/MC+
Percorso ad anello tra Parco della Bessa e Serra di Ivrea con discesa in bici al Lido di Viverone
(gli autisti scenderanno al Lido in auto).
3/6 Partenza 8:45 Lido di Viverone - 42km; +650m; MC+/MC+ tratti BC –
Giro ad anello sulle colline moreniche che circondano il lago.
Rientro a Reggio Emilia in serata.
Quote di partecipazione da pagarsi all’iscrizione: Soci Beriv Multispor:
45,00 €
Non soci:
65,00 €
I servizi alberghieri andranno pagati direttamente all’Hotel.
La quota di partecipazione non comprende ingressi a musei, trasporti e tutto quanto non specificato nel programma.
Prenotazione entro il 15/04/2018 presso la sede Beriv oppure 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: Su e giù dalla Morena.

Convenzione con Hotel Royal*** - Viale Lido Maggiore Arturo Croce, 19 - 13886 Viverone (BI)
Telefono: +39 0161 987038 - info@hotelroyal.org http://www.hotelroyal.org/
L’albergo è situato direttamente sulla sponda del lago; ha una piccola piscina e vasca idromassaggio riscaldata.
Il ristorante è costruito su di una palafitta, letteralmente sull’acqua.
1 notte in camera doppia standard con trattamento di mezza pensione: 58,00€/persona
Cena al ristorante “La Palafitta” con menù costituito da 2 antipasti, 1 primo, 1 secondo con contorno, dolce e caffe’.
Acqua compresa, altre bevande escluse. Menù vegano/vegetariano a richiesta.
Incluso il deposito per le MTB, parcheggio auto/VAN.
Claudio Torreggiani

ASD Beriv Multisport

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

Via P.G. Terrachini, 44
42122 Reggio Emilia (RE)
0522 550091
beriv@beriv.it

Su e giù dalla Morena
Serra di Ivrea e Lago di Viverone – Zimone e Lido di Viverone (BI) - 2 e 3 Giugno 2018

Galleria fotografica Serra di Ivrea
Verso il Parco della Bessa

Le tabelle descrittive

La scuola dei cercatori d’oro

Un mare di ciottoli

Ormai alti sulla collina

I vecchi borghi

I single track della Serra

Pedalare sulla Serra

Zimone

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

Su e giù dalla Morena
Serra di Ivrea e Lago di Viverone – Zimone e Lido di Viverone (BI) - 2 e 3 Giugno 2018

Galleria fotografica Lago di Viverone

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

