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Chi siamo e cosa facciamo

Obiettivi
� Incentivare la mobilità sostenibile e l’uso del-
la bicicletta nell’ambito quotidiano, promuo-
vendo un modo di muoversi sostenibile sul piano
sociale, salutare per le persone, rispettoso dell’am-
biente e dell’aria che respiriamo.

� Difendere i diritti dei ciclisti abituali e occasio-
nali.

� Studiare i problemi relativi al trasporto e proporre
interventi che rendano più sicura la circolazione
di ciclisti e pedoni.

� Promuovere il turismo in bicicletta, anche com-
binato con il trasporto pubblico.

Le nostre attività
� Organizziamo escursioni in bicicletta non
competitive, a scopo culturale e di aggregazione
sociale, lungo piste ciclabili e/o strade poco bat-
tute dal traffico, promuovendo un turismo alter-
nativo, attento alla natura ed ai tesori del nostro
patrimonio storico e artistico. Le escursioni sono
graduate in diversi livelli di difficoltà, per favori-
re anche la partecipazione di chi si avvicina al ci-
cloturismo.

� Collaboriamo con le istituzioni piemontesi, tra
cui la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di
Torino, il Comune di Torino, il Patto territoriale
Zona Ovest di Torino.

� Facciamo parte della Consulta per la mobilità
ciclistica e la moderazione del traffico del Comu-
ne di Torino.

� Abbiamo realizzato l’itinerario ciclo-turistico “Co-

FIAB Torino Bici e Dintorni è un’associazione
di promozione sociale, attiva fin dai primi anni ’80 e
costituita ufficialmente nel 1988.
È tra le associazioni fondatrici di FIAB (Federazione
Italiana Ambiente e Bicicletta), ed ha una notevole
esperienza nel cicloturismo e nella difesa
dei diritti dei ciclisti. Conta centinaia di soci.
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rona delle delizie” che collega le Residenze Sa-
baude torinesi.

� Possiediamo una ricca biblioteca, unica in Pie-
monte, con circa 1000 tra carte topografiche, ma-
nuali, guide, itinerari italiani e stranieri, audiovi-
sivi, riviste e libri sulla bicicletta.

� Pubblichiamo periodicamente una newsletter dif-
fusa via mail.

� Teniamo corsi di educazione alla mobilità al-
ternativa ai mezzi motorizzati, con particolare at-
tenzione all’utilizzo in sicurezza della bicicletta nel
rispetto del Codice della Strada.

I servizi
Il socio
– è iscritto alla FIAB (Federazione Italiana Ambiente
e Bicicletta);

– può partecipare alle gite organizzate da FIAB Tori-
no Bici e Dintorni ed a quelle delle altre associazio-
ni FIAB;

– può utilizzare il servizio “Albergabici” della FIAB
(www.albergabici.it);

– usufruisce delle convenzioni in vigore (consultare
l’elenco sul nostro sito);

– è assicurato 24 ore su 24 contro eventuali danni
che può causare a terzi (Responsabilità Civile) in
bici;

– è assicurato durante le gite contro gli infortuni;
– ha diritto alla consulenza legale gratuita in caso di
infortunio.

Web e social network
di BICI e DINTORNI

Siamo presenti su:

Per info visita il sito
www.biciedintorni.it

dove trovi dettagli e aggiornamenti.



Classificazione gite

PEDALATE
Molto facile - per i principianti: percorso non oltre i
25 km e totalmente pianeggiante, adatto anche a
bici senza cambio ed ai bambini.
Facile - per tutti: percorso non oltre i 45 km, disli-
vello massimo di 150 m, adatto anche a chi ha poco
allenamento.
Media - per ciclisti con discreto grado di allenamento:
percorso non superiore ai 75 km e con un dislivello in
salita inferiore ai 500 m.
Impegnativa - per ciclisti con un buon allenamento:
percorso superiore ai 75 km e/o con lunghe salite, e/o
con dislivello superiore ai 500 m.
Molto impegnativa - per ciclisti molto allenati: per-
corso superiore ai 75 km, con un dislivello in salita
superiore ai 1000 m.
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Iniziative

PASS60
FIAB Torino Bici e Dintorni è inserita nel-
l’iniziativa PASS60 della Città di Tori-

no che, per l’anno in cui i cittadini torinesi compio-
no 60 anni, offre una serie di attività gratuite di tipo
culturale, sportivo o ricreativo.
Offriamo ai neo sessantenni 2 buoni di partecipa-
zione gratuita a due gite giornaliere (esclusi extra
quali trasporto e/o ingressi/guide pasti), scelte tra
quelle in programma nell’anno in corso, per vivere
una bella esperienza e conoscere la nostra Associa-
zione.
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SIAMO TUTTI VOLONTARI
...una “mano” serve sempre

• La nostra Associazione, come definito nello Statu-
to, non ha fini di lucro ed esclude qualsiasi attività
commerciale. Questo significa che tutte le nostre ini-
ziative sono portate avanti dall'impegno dei soci.
• Realizzare escursioni, calendari e progetti, organiz-
zare corsi e avvenimenti, sono attività svolte da vo-

lontari che mettono a di-
sposizione dell'Associa-
zione il proprio tempo li-
bero e le proprie compe-
tenze.
• Tutti i soci sono invita-
ti a partecipare per una
buona riuscita e il prose-
guimento della vita asso-
ciativa.
• L'impegno, anche mi-
nimo, è sempre lasciato
alla discrezione, sensibi-
lità e possibilità di cia-
scuno. Impegni maggio-

ri sono richiesti per la partecipazione al Direttivo e ai
gruppi di lavoro che coprono i vari aspetti dell'orga-
nizzazione.
• Ogni socio può presentare la propria candidatura
al Consiglio Direttivo che ha mandato biennale.

Chiunque voglia collaborare è il benvenuto.
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NON È MAI TROPPO TARDI!
Corso di bici per adulti
Si può imparare ad andare in bici, an-
che da adulti.

Per chi lo desidera, FIAB Torino Bici e Dintorni orga-
nizza corsi gratuiti, con biciclette fornite da noi.
Referente: Piera Rizzati
email: piera.r@virgilio.it - cell. 3385855434.

DUE RUOTE
DI SOLIDARIETÀ
Regala una tua bici dimentica-

ta in cantina a chi ne ha veramente bisogno. Farai
un gesto di solidarietà e aiuterai la mobilità cicli-
stica della Città.
L’iniziativa parte da FIAB Torino Bici e Dintorni e dal-
l’Associazione “Camminare Insieme” che fornisce
assistenza medica gratuita ai migranti e alle persone
in difficoltà, senza limiti e senza confini. Ha il du-
plice obiettivo di sostenere la mobilità di chi non
ha nulla e di migliorare l’ambiente attraverso il re-
cupero di biciclette dimenticate o non più utilizzate.
Cosa bisogna fare
– concordare la consegna telefonando a Gianni di
“Camminare Insieme” (cell. 3281212521) oppure ad
Eustachio di Bici e Dintorni (cell. 3278343241)
– portare la bici da regalare presso l’Associazione
“Camminare Insieme” in Via Cottolengo 24A a Tori-
no, dove verrà registrata, custodita ed assegnata ad
una persona assistita bisognosa.
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Il tuo 5 x1000 a
Fiab Torino Bici e Dintorni
Da trent’anni ci battiamo per favorire l’uso

della bici e di mezzi di trasporto alternativi all’auto-
mobile.
Vogliamo città più sicure e più vivibili, per i ciclisti e
per tutti i cittadini.
Puoi sostenere Bici e Dintorni senza spese aggiuntive,
basta firmare nella casella del 5 x1000 ed indicare
il codice fiscale 97532720014.
I fondi verranno utilizzati per campagne di sensibi-
lizzazione e promozione della mobilità sostenibile e
per contribuire alle nostre iniziative.

Gruppo Over
Nell’ambito dell’associazione FIAB Torino Bici e Din-
torni opera il “Gruppo OVER” che propone ogni
settimana, generalmente il martedì, gite non supe-
riori ai 60 km e pianeggianti.
Non c’è un calendario a lungo termine delle uscite
ma se ne darà notizia nella sezione “Gruppo Over”
del sito internet www.biciedintorni.it

Tessera
FIAB 2021

CICLOVACANZE
FIAB, la federazione nazionale di cui facciamo parte,
è composta da oltre130 associazioni che durante tut-
to l’anno propongono gite ed eventi in tutta Italia.
Qui si trova l’elenco sempre aggiornato:

www.andiamoinbici.it
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Elenco capigita
Nominativi, telefoni ed e-mail forniti ai sensi

dell’articolo13-14 GDPR 2016/679
NOME TELEFONO E-MAIL

Adriano Comai 349 7811656 acomai.bd@gmail.com
Alberto Magnetti 335 7210222 al.magnetti@gmail.com
Alessandro Palese 328 3018724 sanderpal@tiscali.it
Antonella Gaviani 349 8054581 anto.gaviani@email.it
Claudio Nebbia 347 9994142 phog@hotmail.it
Domenico Giaccardi 340 3615178 dgiaccardi@hotmail.com
Dorino Cariola 333 3529857 dorino.cariola@gmail.com
Emidia D’Agostino 347 9174865 emidago@gmail.com
Fabio Monticelli 334 7499422 fabio.monticelli1965@gmail.com
Franca Di Lucia 333 5853579 franca.dilucia@eng.it
Franco Ferrero 335 7509465 franco.ferrero0@alice.it
Gianfranco Cugusi 335 7471988 gianfranco.cugusi@aeffedue.it
Giancarlo Cochis 340 8045732 polfer2010@hotmail.it
Guido Albertella 349 3611620 guidoesilvana@libero.it
Laura Bertinetti 347 5369124 laura.lb61@libero.it
Laura Bertolino 340 5543667 laurab2015@outlook.it
Laura Comina 349 3302589 comina64la@gmail.com
Leo Giglio 328 5390532 leogiglio@libero.it
Liliana Delmonte 338 3767685 lilidelmo@gmail.com
Mario Agnese 349 1772577 mario.agnese57@gmail.com
Massimo Tocci 333 6384797 massimo.tocci63@gmail.com
Michele Della Croce 348 7331317 michele.dellacroce@fastwebnet.it
Paola Verzino 347 2541622 paola.verzino@alice.it
Roberto Zacco 347 2406866 zacco.rosso@libero.it
Rosanna Nardi 339 7671963 lanarda_ro@hotmail.com
Rosaria Scilabra 349 4117961 ros.scilabra@gmail.com
Sandra Scilabra 338 3492943 sandra.scilabra@gmail.com
Sergio Tamburini 333 3480236 sergiota64@gmail.com
Silvana Biolatto 349 3611620 guidoesilvana@libero.it
Stefano Aimone 328 2250843 staimone@gmail.com
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WEEK-END DI BICI & DINTORNI
CICLOVIA DELL'OGLIO

sabato 22 e domenica 23 maggio
Capogita: Liliana Delmonte

CICLORADUNO NAZIONALE FIAB
PORDENONE FVG

da mercoledì 22 a domenica 26 settembre

Domenica 10 ottobre

SETTIMANA SEMS
(settimana europea mobilità sostenibile)

Le nostre iniziative di partecipazione
verranno pubblicate sul sito
www.biciedintorni.it

da giovedì 16 a mercoledì 22 settembre
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ATTENZIONE
Il programma

è ovviamente condizionato nel suo svolgimento
dall’evolversi della situazione Covid-19.

GGGGEEEENNNNNNNNAAAAIIIIOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    33331111
GIORNO DELLA MEMORIA
Pedaliamo con memoria. In collaborazione con il gruppo
Emergency di Torino con la visita alle nuove pose 2021 delle
Pietre d’Inciampo o ad altri luoghi simbolo, sempre che le di-
sposizioni anti Covid-19 lo consentano. 
Sarebbe la quarta edizione di questo appuntamento nel gior-
no della ricorrenza internazionale per ricordare le vittime del-
l’Olocausto e, soprattutto, per interrogarsi sul perché della
Shoah e della discriminazione dell’uomo contro altri uomini.
Costo 5 € di cui 3 € donati ad uno dei progetti di Emergency.

TIPO DI GITA: solo • km 20
ITINERARIO: percorso cittadino
DIFFICOLTÀ: molto facile

CAPOGITA: Laura Bertinetti
BICICLETTA: tutte



11 ...

FFFFEEEEBBBBBBBBRRRRAAAAIIIIOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    11114444
TORINO SOTTOSOPRA (seconda parte)
Parte conclusiva, eventualmente anche a piedi, della gita Tori-
no Sottosopra del 27 settembre 2020 per conoscere altri luo-
ghi dei sottoservizi torinesi (10 punti) dai trasporti, all’acqua,
dalla sosta agli alimenti. Gita facente parte della serie Torino
dei Curiosi.

TIPO DI GITA: solo • km 8
ITINERARIO: zona centrale di Torino
DIFFICOLTÀ: molto facile

CAPOGITA: Mario Agnese
BICICLETTA: tutte

FFFFEEEEBBBBBBBBRRRRAAAAIIIIOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    22221111
PEDALANDO COL DELITTO
Anche quest’anno ritorna il consueto appuntamento con il bri-
vido. Scopriamo vecchi fatti di cronaca nera avvenuti a Torino
e ormai dimenticati, godendo degli scorci invernali della no-
stra città e percorrendo, quando possibile, le piste ciclabili.

TIPO DI GITA: solo • km 15
ITINERARIO: percorso cittadino
DIFFICOLTÀ: molto facile

CAPOGITA: Paola Verzino
BICICLETTA: tutte
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MMMMAAAARRRRZZZZOOOO SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    11113333
IL MORBO INFURIA
Il morbo infuria. Un tema di grande attualità: le epidemie del
passato che dilagavano per le strade e nelle case della nostra
città a cominciare dalla peste del 1630, quella narrata dal Man-
zoni nel suo celeberrimo romanzo. Alcune immagini ci aiute-
ranno a capire meglio le enormi difficoltà ed il coraggio di chi
si è trovato ad affrontare quelle situazioni con pochissimi stru-
menti a disposizione.

TIPO DI GITA: solo • km 30
ITINERARIO: giro per le strade del centro di Torino
DIFFICOLTÀ: molto facile

CAPOGITA: Antonella Gaviani
BICICLETTA: tutte

MMMMAAAARRRRZZZZOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    11114444
I DUE LUNGO PO DI TORINO
Per tornare a pedalare sul più bel percorso ciclabile di Torino.

TIPO DI GITA: solo • km 30
ITINERARIO: Arco Valentino, Murazzi, Colletta, San Mauro,

Meisino, Gran Madre, corso Moncalieri, Italia
’61 e Valentino

DIFFICOLTÀ: molto facile
CAPOGITA: Adriano Comai

BICICLETTA: tutte
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MMMMAAAARRRRZZZZOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    11114444
DALLE RISAIE AI MONTI VALSESIANI
Andare in Val Sesia in treno dal 2012 non è più fattibile. I terri-
tori montani sono ancora la ricchezza della pianura. Un invito
a coniugare solidarietà e coraggio guardando al futuro. l’itine-
rario potrebbe variare in caso di mancato ripristino del ponte
stradale di Romagnano Sesia in parte crollato a seguito dell’al-
luvione di ottobre 2020.

TIPO DI GITA: + o • km 60
ITINERARIO: Santhià, Rovasenda, Gattinara, Romagnano e

Carpignano Sesia
DIFFICOLTÀ: media

CAPOGITA: Mario Agnese
BICICLETTA: tutte

MMMMAAAARRRRZZZZOOOO SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    22220000
DUE PARCHI A CONFRONTO
(Parco fluviale del Sangone e Parco di Stupinigi)
La gita prevede un percorso ad anello a carattere naturalistico.
Pausa caffè al Bicigrill di Rivalta. Pranzo al sacco a Piossasco con
possibilità di andare al bar. Il percorso di rientro sarà principal-
mente su strade sterrate in mezzo ai campi coltivati per poi
prendere il viale ciclabile nel Parco di Stupinigi.

TIPO DI GITA: solo • km 45
ITINERARIO: Stupinigi, Borgaretto, ciclabile del Sangone,

Bruino, ciclabile di Piossasco, Volvera e Stupini-
gi

DIFFICOLTÀ: facile
CAPOGITA: Laura Comina

BICICLETTA: da viaggio

Bicicle�a, due ruote so�ili, due idee rotonde piene di vento...
ROBERTO PIUMINI
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MMMMAAAARRRRZZZZOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    22221111
GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 2021 
(Fondo per l’Ambiente Italiano)
La destinazione, oggetto dell’escursione, sarà resa nota in con-
comitanza con la presentazione ufficiale, da parte del FAI, dei
beni visitabili per l’occasione.

TIPO DI GITA: solo 
ITINERARIO: da definire
DIFFICOLTÀ: facile

CAPOGITA: Leonardo Giglio
BICICLETTA: da viaggio

MMMMAAAARRRRZZZZOOOO VVVVEEEENNNNEEEERRRRDDDDÌÌÌÌ    22226666
LUNGO IL FIUME PO AL CHIARO DI LUNA
Percorreremo su ciclabili le sponde del fiume Po in attesa di ve-
dere prima il “tramonto del sole di Primavera”. Poi con il cre-
scere dell’oscurità il progressivo illuminamento della città.

TIPO DI GITA: solo • km 30
ITINERARIO: Piazza Vittorio Veneto (Torino, lato Ponte Vit-

torio Emanuele)
DIFFICOLTÀ: facile

CAPOGITA: Alberto Magnetti
BICICLETTA: tutte

MMMMAAAARRRRZZZZOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    22228888
TOward 2030
TOward 2030 What are we doing? Noi pedaliamo alla scoperta
dei 17 Goal dello Sviluppo Sostenibile attraverso il progetto di
arte urbana promosso da Lavazza e Città di Torino. Con 
TOward 2030 l’arte si sposa con la sostenibilità, i muri di Tori-
no si colorano di messaggi positivi e di impegno responsabile,
dando così forma e interpretando i 17 Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile delle Nazioni Unite. Oggi più che mai, con una pan-
demia in corso, lo sviluppo sostenibile non è più rinviabile.

TIPO DI GITA: solo • km 20
ITINERARIO: percorso cittadino
DIFFICOLTÀ: molto facile

CAPOGITA: Laura Bertinetti
BICICLETTA: tutte
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AAAAPPPPRRRRIIIILLLLEEEE SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    11110000
UN ECLETTICO A PANCALIERI: 
ARTURO AMBROSIO E IL CINEMA
La storia d’un pioniere del cinema approdato nel paese della
menta.

TIPO DI GITA: solo • km 65
ITINERARIO: Vallere (Moncalieri), La Loggia, Carignano, Pan-

calieri, Lombriasco, Carignano, Vinovo e Vallere
(Moncalieri)

DIFFICOLTÀ: media
CAPOGITA: Mario Agnese

BICICLETTA: da viaggio

AAAAPPPPRRRRIIIILLLLEEEE DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    11111111
PILLOLE, SUPPOSTE, SCIROPPI 
Le officine farmaceutiche del torinese
Facile pedalata in città e nella prima cintura. Alla scoperta dei
luoghi che videro nascere l’industria farmaceutica nel torinese,
dei protagonisti e dei loro “prodigiosi” rimedi. Tra divertenti
pubblicità, confezioni vintage e nomi di fantasia, alcuni dei
quali sono giunti sino a noi.

TIPO DI GITA: solo • km 40
ITINERARIO: Torino, Pianezza e Torino
DIFFICOLTÀ: facile

CAPOGITA: Giancarlo Cochis
BICICLETTA: tutte

IIIIllll    RRRRiiiiddddeeeerrrr    mmmmiiiisssstttteeeerrrriiiioooossssoooo
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AAAAPPPPRRRRIIIILLLLEEEE SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    11117777
TRA ASTIGIANO, MONFERRATO 
E VERCELLESE
Pianura e saliscendi si alternano in un suggestivo percorso che
attraversa tre province (AT-AL-VC), su stradine di campagna,
pianura e crinali collinari, tra paesini, risaie, castelli, fortezze e
vigneti... una pedalata che fa il pieno di verde natura, azzurro
cielo e... rosso vino (ovviamente Rubino!).

TIPO DI GITA: + o  • km 65
Collabora: Domenico Giaccardi
NB: in prossimità della gita consultare nuovamente
l’allegato perché verrà aggiornato

ITINERARIO: Crescentino, Robella, Cantavenna, Trino e Cre-
scentino

DIFFICOLTÀ: impegnativa
CAPOGITA: Laura Bertolino

BICICLETTA: da viaggio

AAAAPPPPRRRRIIIILLLLEEEE DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    11118888
SULLA VIA DELLE RISORGIVE
Percorreremo l’intero tracciato dell’ex ferrovia Airasca-Moretta.

TIPO DI GITA: solo • km 80
ITINERARIO: Stupinigi e Moretta
DIFFICOLTÀ: media

CAPOGITA: Alberto Magnetti
BICICLETTA: da viaggio

Bellissime le ciclabili, peccato che ogni tanto debbano interrompersi per far passare le auto...
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AAAAPPPPRRRRIIIILLLLEEEE DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    11118888
TUTTI I CANCELLI DELLA MANDRIA
Quanti sono i cancelli d’ingresso al parco della Mandria? Noi li
varcheremo tutti, in entrata o in uscita, attraversando e per-
correndo buona parte del perimetro del parco.

TIPO DI GITA: solo • km 44
ITINERARIO: Torino, Altessano, Venaria, 3 Cancelli, Cascina

Brero, Cascina Oslera, Bizzarria, Druento, Pon-
te Verde, Venaria e Torino

DIFFICOLTÀ: facile
CAPOGITA: Laura Bertinetti

BICICLETTA: da viaggio

AAAAPPPPRRRRIIIILLLLEEEE SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    22224444
LA STRADA DELLE MELE... IN FIORE
La pedalata prevede una salita a San Secondo e poi si percorre
la pianura pinerolese fino a Barge. Rientro con qualche breve
variante tra i frutteti. Il ritrovo alla stazione di Pinerolo Olimpi-
ca sarà in autonomia a cura dei partecipanti.

TIPO DI GITA: + o • km 60
ITINERARIO: Pinerolo, San Secondo di Pinerolo, Bricherasio

ciclabile, strade secondarie tra i frutteti di mele
e Kiwi, Barge e rientro

DIFFICOLTÀ: media
CAPOGITA: Sergio Tamburini

BICICLETTA: da viaggio
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AAAAPPPPRRRRIIIILLLLEEEE DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    22225555
MARTIRI DELLA RESISTENZA: 
DANTE DI NANNI Resistere, pedalare, resistere
La storia d’un partigiano di città decorato con la medaglia d’oro
al valor militare.

TIPO DI GITA: solo • km 20
ITINERARIO: Borgo San Paolo, Nizza, Vittoria, Crocetta e San

Paolo (Torino)
DIFFICOLTÀ: molto facile

CAPOGITA: Mario Agnese
BICICLETTA: tutte

Il tuo 5 x1000 a 
Fiab Torino Bici e Dintorni
Da trent’anni ci battiamo per favorire l’uso

della bici e di mezzi di trasporto alternativi all’auto-
mobile.
Vogliamo città più sicure e più vivibili, per i ciclisti e
per tutti i cittadini.
Puoi sostenere Bici e Dintorni senza spese aggiuntive,
basta firmare nella casella del 5 x1000 ed indicare
il codice fiscale 97532720014.
I fondi verranno utilizzati per campagne di sensibi-
lizzazione e promozione della mobilità sostenibile e
per contribuire alle nostre iniziative.

Sta giungendo il tempo 
della dichiarazione dei Redditi. 

Ricordatevi della vostra associazione.
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MMMMAAAAGGGGGGGGIIIIOOOO SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    8888
AL COLLE DON BOSCO & DINTORNI
Percorso su stradine per ciclisti che vogliono condividere i pro-
fumi e l’esuberanza dei colori di primavera.

TIPO DI GITA: + o • km 50
ITINERARIO: Chieri stazione, Arignano, Pino d’Asti, Colle

Don Bosco, Buttigliera, Villanova, Riva di Chieri
e Chieri stazione

DIFFICOLTÀ: media
CAPOGITA: Dorino Cariola

BICICLETTA: da viaggio

MMMMAAAAGGGGGGGGIIIIOOOO SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    8888
IN VOLATA... AL CENTRO CICOGNE 
E ANATIDI DI RACCONIGI
Percorso pianeggiante nelle campagne tra il torinese e il cu-
neese. Visita al Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi dove si ef-
fettuerà il pranzo. Rientro su stradine prevalentemente sterra-
te. Il ritrovo a Carmagnola sarà a cura dei singoli partecipanti
in auto o in treno. Costo della visita guidata al Centro Cicogne
8 € a persona.

TIPO DI GITA: + o • km 35
ITINERARIO: Percorso ad anello da Carmagnola, Centro Ci-

cogne e Anatidi di Racconigi, Racconigi e Car-
magnola

DIFFICOLTÀ: facile
CAPOGITA: Laura Comina

BICICLETTA: da viaggio
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MMMMAAAAGGGGGGGGIIIIOOOO SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    11115555
LA MORENA PICCOLA DEL CANAVESE
Pedaleremo possibilmente nei boschi, sfiorando piccoli paesi
del Canavese e lambendo antichi castelli per giungere a Santo
Stefano, chiesa romanica dell’XI secolo. Scenderemo sulle rive
del lago di Candia per completarne il periplo.

TIPO DI GITA: + • km 45
ITINERARIO: San Giorgio, Agliè, Bairo, Torre, Vialfrè, Candia

e ritorno a San Giorgio
DIFFICOLTÀ: media

CAPOGITA: Rosaria Scilabra
BICICLETTA: da viaggio

MMMMAAAAGGGGGGGGIIIIOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    11116666
TRA PARCHI E MENTA A SUD DI TORINO
Percorso tranquillo di pianura con sterrato pedalabile che ci
porterà, passando da Carignano, a Casalgrasso con la sosta
pranzo al sacco. Poi si ripartirà per Pancalieri, famosa per la col-
tivazione della menta, Virle, None e poi Stupinigi.

TIPO DI GITA: solo • km 55
ITINERARIO: Vallere, Carignano, Casalgrasso, Pancalieri, Vir-

le, None, Stupinigi e Vallere
DIFFICOLTÀ: media

CAPOGITA: Franco Ferrero
BICICLETTA: da viaggio

MMMMAAAAGGGGGGGGIIIIOOOO SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    22222222
A TRANA LUNGO IL SANGONE
Percorso piacevole quasi interamente su pista ciclabile, sco-
prendo scorci inattesi del Sangone. Pausa caffé al Bicigrill di Ri-
valta (km 17) all’andata e al ritorno.

TIPO DI GITA: solo • km 52
ITINERARIO: Torino, Grugliasco, Cascina Doirone e Ciclabile

del Sangone (Rivalta, Sangano e Trana)
DIFFICOLTÀ: media

CAPOGITA: Claudio Nebbia
BICICLETTA: da viaggio
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MMMMAAAAGGGGGGGGIIIIOOOO SSSSAAAABBBB....    22222222    eeee DDDDOOOOMMMM....    22223333
CICLOVIA DELL’OGLIO
Come ogni anno, in team con Fulvio di Novara vi condurremo
sulla splendida Ciclovia del Fiume Oglio che si sviluppa attra-
verso la Valle Camonica, famosa sia per la sua natura che per le
sue montagne. 
Raggiungeremo con il pullman e carrello bici Ponte di Legno da
dove partirà la nostra gita. Dopo 46 km circa saremo a Capo di
Ponte con cena e pernottamento (percorso medio/impegnati-
vo). Domenica da Capo di Ponte a Sale Marasino 42 km (per-
corso medio) con sosta pranzo a Pisogne e visita alla chiesa di
S. Maria della Neve ricca di affreschi del Romanino. (CONTATTA-
RE IL CAPOGITA QUALORA NON RISULTASSERO PIù POSTI DISPONIBILI).

TIPO DI GITA: + + carrello bici • km 90
ITINERARIO: Valcamonica e Ciclovia dell’Oglio
DIFFICOLTÀ: impegnativa

CAPOGITA: Liliana Delmonte
BICICLETTA: da viaggio

MMMMAAAAGGGGGGGGIIIIOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    22223333
UN LAGO SPINOSO: PRALORMO
Da Moncalieri raggiungeremo il lago per vie secondarie. Per-
corso parzialmente ad anello, dislivello circa 350 m. Pranzo al
sacco o presso struttura in riva al lago.

TIPO DI GITA: solo • km 65
ITINERARIO: Moncalieri, Trofarello, Santena, Poirino, Isola

bella, Cellarengo, Pralormo e Lago della Spina
DIFFICOLTÀ: media

CAPOGITA: Emidia D’Agostino
BICICLETTA: da viaggio
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MMMMAAAAGGGGGGGGIIIIOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    33330000
VILLA ROMANA DI ALMESE
Pedaliamo insieme alla nostra amica Rosanna che come sempre
ci dà interessanti nozioni storiche sulla nostra bella Val Susa.

TIPO DI GITA: solo • km 60
ITINERARIO: parco Ruffini, Collegno, Alpignano, Caselette,

Almese, Avigliana e ritorno
DIFFICOLTÀ: media

CAPIGITA: Franca Di Lucia e Rosanna Nardi
BICICLETTA: da viaggio
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GGGGIIIIUUUUGGGGNNNNOOOO MMMMEEEERRRRCCCCOOOOLLLLEEEEDDDDÌÌÌÌ    2222
PIEMONTESI NEI DUE MONDI: 
MUSEO DEI MIGRANTI DI FROSSASCO
I piemontesi sono numerosi anche in Sud America. Raggiun-
geremo il museo usando la Pedemontana alpina.

TIPO DI GITA: solo • km 68
ITINERARIO: Torino (Parco Ruffini), Beinasco, Rivalta, Bruino,

Piossasco, Frossasco e ritorno a Torino
DIFFICOLTÀ: media

CAPOGITA: Mario Agnese
BICICLETTA: da viaggio

GGGGIIIIUUUUGGGGNNNNOOOO SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    5555
ALLA CERTOSA 
DI MONTE SAN BENEDETTO
Dislivello in salita di 1300 m con strada asfaltata ombreggiata
con percentuale media della salita dell’8% con ultimi km su
strada sterrata ed in discesa. Arrivo alla certosa benedettina e
possibilità di gustare prodotti del margaro (formaggi, salumi,
gelato). Possibilità di utilizzo del treno limitata dalle nuove di-
sposizioni, sennò ritrovo con auto a Villar Focchiardo.

TIPO DI GITA: + o • km 32
ITINERARIO: Villar Focchiardo, azienda agricola Malga e Cer-

tosa Monte San Benedetto
DIFFICOLTÀ: impegnativa

CAPOGITA: Fabio Monticelli
BICICLETTA: da viaggio

Se non sei mai andato 
in bici in ci�à, non sai cosa sia 

l’adrenalina...
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GGGGIIIIUUUUGGGGNNNNOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    6666
LA CICLOSTRADA STORICA 
DELLA VAL DI SUSA
Si percorre la ciclostrada storica della Valle di Susa, passando
per paesi da riscoprire e sulle stradine secondarie dell’antica via
di Francia. 
Il percorso è per lo più in discesa, ma con frequenti anche se
dolci saliscendi. Potremo usare una delle linee ferroviarie pie-
montesi che ancora permettono il trasporto bici.

TIPO DI GITA: + • km 42
ITINERARIO: Susa, Chianocco, Bussoleno, Borgone, Vaie,

Sant’Antonino, Sant’Ambrogio, Avigliana, San-
t’Antonio di Ranverso e Meana

DIFFICOLTÀ: media
CAPOGITA: Adriano Comai

BICICLETTA: da viaggio

GGGGIIIIUUUUGGGGNNNNOOOO SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    11112222
GIRO GHIOTTO DEL BISCOTTO 
IN VALCASOTTO
Da Mondovì attraverso la Roà Marenca giro ad anello in Valca-
sotto, con sosta-rifornimento a base dei famosi biscotti di Pam-
parato. Pedalata in val Casotto, una delle valli più verdi e in-
contaminate del monregalese, su strade a bassissimo traffico:
itinerario eco-bio-ghiotto, con pit-stop di rifornimento/scor-
pacciata dei famosi biscotti di Pamparato. Portiamoci dunque
un bel sacco-sporta, non mancheranno anche formaggi e pro-
dotti biologici locali... e una visita curiosa a una dimora sor-
prendente!

TIPO DI GITA: + • km 60
Collabora: Laura Bertolino

ITINERARIO: Mondovì, Valle Casotto, Pamparato e Mondovì
DIFFICOLTÀ: impegnativa

CAPOGITA: Domenico Giaccardi
BICICLETTA: da viaggio
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GGGGIIIIUUUUGGGGNNNNOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    11113333
DI BICIGRILL IN BICIGRILL
Un bel percorso ad anello seguendo due tra le più belle cicla-
bili della città metropolitana, la Ciclostrada della Val di Susa (ex
Strada di Francia) seguendo la Dora passaggio con AIDA in Val
Sangone attraverso i laghi di Avigliana e tornando in città con
la bellissima ciclostrada del Sangone.

TIPO DI GITA: solo • km 78
ITINERARIO: Torino, Alpignano, Rivoli, Rosta, Avigliana, San-

t’Ambrogio, Chiusa San Michele, Avigliana, Tra-
na, Sangano, Rivalta, Stupinigi e Torino

DIFFICOLTÀ: media
CAPOGITA: Laura Bertinetti

BICICLETTA: da viaggio

GGGGIIIIUUUUGGGGNNNNOOOO SSSSAAAABBBB....    11119999    eeee DDDDOOOOMMMM....    22220000
AL SANTUARIO DI CREA TRAMITE LA SVC
Percorso collinare con continui sali e scendi che richiedono un
buon allenamento alle salite ed a circa 65 km di gita per gior-
no. Quasi interamente in strade non trafficate con arrivo nelle
colline e vigneti astigiani.

TIPO DI GITA: solo • km 130
ITINERARIO: San Mauro, Castiglione T.se, La Rezza, Sciolze,

Albugnano, Aramengo, Cocconato, Murisengo,
Serravalle Crea e Santuario di Crea

DIFFICOLTÀ: impegnativa
CAPOGITA: Fabio Monticelli

BICICLETTA: da viaggio
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GGGGIIIIUUUUGGGGNNNNOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    22220000
I TORCETTI DI LANZO
Dopo una bella pedalata un bagno rinfrescante all’ ombra del
ponte del Diavolo e perché no 2 burrosi torcetti.

TIPO DI GITA: solo • km 60
ITINERARIO: parco Pellerina, parco Mandria, cascina Oslera,

Nole, Villanova, Mathi, Balangero, Lanzo e ri-
torno

DIFFICOLTÀ: media
CAPOGITA: Franca Di Lucia

BICICLETTA: da viaggio

GGGGIIIIUUUUGGGGNNNNOOOO GGGGIIIIOOOOVVVVEEEEDDDDÌÌÌÌ    22224444
DALLA MANDRIA DI CHIVASSO 
AL LAGO DI CANDIA
Partendo da Chivasso raggiungeremo la Mandria di Chivasso...

TIPO DI GITA: + o • km 65
ITINERARIO: Chivasso, Mandria di Chivasso, Lago di Candia

e Chivasso
DIFFICOLTÀ: media

CAPOGITA: Alberto Magnetti
BICICLETTA: da viaggio

GGGGIIIIUUUUGGGGNNNNOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    22227777
ALLA RICERCA DELLA PERA CUNCA
Come novelli Indiana Jones cercheremo nella campagna pie-
montese questo misterioso reperto, unico nel suo genere, or-
mai celato nel folto di un bosco di castagni. Lo troveremo in-
terpretando gli indizi nascosti nei megaliti del Canavese.

TIPO DI GITA: solo • km 65
ITINERARIO: Mazzè, Moncrivello, Borgomasino e ritorno
DIFFICOLTÀ: media

CAPOGITA: Paola Verzino
BICICLETTA: da viaggio
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LLLLUUUUGGGGLLLLIIIIOOOO SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    3333
VALPELLINE ED IL SUO LAGO 
Rinviata dal 2020
Si entra in Valpelline e si risale sino alla diga che sbarra il lago
di Valpelline. 
Per ulteriori dettagli vedasi allegato: “Gulliver - Diga di Place
Moulin da Aosta”. N.B.: Non è previsto raggiungere dalla diga
il Rifugio di Prarayer.
Pranzo al sacco oppure presso chiosco alla diga.

TIPO DI GITA: + • km 65
ITINERARIO: Saint Christophe (AO), Porossan, Bivio Chioue,

Roisan-Valpelline, Oyace, Bionaz, Lago di Place
Moulin (quota 1985 m)

DIFFICOLTÀ: molto impegnativa
CAPOGITA: Guido Albertella (Co-capogita Gianfranco Cugusi)

BICICLETTA: da corsa
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LLLLUUUUGGGGLLLLIIIIOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    4444
TRANA: PICCOLA HOLLYWOOD
L’itinerario è un anello tra i bellissimi ambienti della Valle del
Sangone e della Collina Morenica. Ma cosa c’entra Trana con
il mondo del cinema? Lo scopriremo quando raggiungeremo la
nostra meta!

TIPO DI GITA: solo • km 60
ITINERARIO: Piazza d’Armi (Torino), Stupinigi, Rivalta e Tra-

na lungo la pista ciclabile del Sangone, Reano,
Via dei Pellegrini (Collina Morenica), Rivoli e To-
rino (Piazza d’Armi)

DIFFICOLTÀ: media
CAPOGITA: Stefano Aimone

BICICLETTA: da viaggio

LLLLUUUUGGGGLLLLIIIIOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    11111111
LE VIE DELLA FEDE: VAL CERVO 
E GALLERIA ROSAZZA PER OROPA
Occasione per giungere ad Oropa attraverso la Valle Cervo e la
storica Galleria Rosazza per le Vie della Fede. Dislivello in asce-
sa m 1060.

TIPO DI GITA: + • km 45
ITINERARIO: Biella, Andorno Micca, Rosazza, Oropa, Pollone

e Biella
DIFFICOLTÀ: impegnativa

CAPOGITA: Mario Agnese
BICICLETTA: da viaggio
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LLLLUUUUGGGGLLLLIIIIOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    11118888
ABBAZIA DI FRUTTUARIA
Pedalata facile con meta finale l’abbazia di Fruttuaria. Per cicli-
sti devoti e/o amanti dell’architettura.

TIPO DI GITA: solo • km 60
ITINERARIO: Torino corso Casale (Monumento Coppi), San

Benigno Canavese e Torino
DIFFICOLTÀ: facile

CAPOGITA: Alessandro Palese
BICICLETTA: da viaggio

LLLLUUUUGGGGLLLLIIIIOOOO SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    22224444
LA MIA VIA SILENTE 2021 
IN VAL MALONE
Andiamo a scoprire la sorgente del torrente Malone pedalando
nel silenzio dell’anfiteatro morenico dominato da Corio. In ci-
ma potremo ammirare il monte Soglio e godere della vista su
Piano Audi. La gita prevede pausa pranzo in trattoria per chi lo
desidera.

TIPO DI GITA: + • km 70
ITINERARIO: Caselle, Balangero, Corio, Ritornato, Rocca,

Vauda, Ciriè e Caselle
DIFFICOLTÀ: impegnativa

CAPOGITA: Sandra Scilabra
BICICLETTA: da viaggio
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AAAAGGGGOOOOSSSSTTTTOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    1111
PICNIC AL BICIGRILL
Una tranquilla pedalata d’agosto fino a Rivalta, dove sarà pos-
sibile sostare, mangiare e rinfrescarsi al bicigrill, in buona com-
pagnia.

TIPO DI GITA: solo • km 40
ITINERARIO: Torino corso Cairoli (Monumento Garibaldi),

Stupinigi, Beinasco, Rivalta e Torino
DIFFICOLTÀ: facile

CAPOGITA: Alessandro Palese
BICICLETTA: tutte

AAAAGGGGOOOOSSSSTTTTOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    1111
AL MAGNIFICO LAGO DI CIGNANA
Percorso su strade sterrate con salite mai troppo dure né su sin-
gle track. Circa 750 m di dislivello. Percorso di andata e ritor-
no quasi tutto diverso.

TIPO DI GITA: + • km 39
ITINERARIO: Torgnon, Plan Porion, Gillarey e Lago Cignana
DIFFICOLTÀ: impegnativa

CAPOGITA: Fabio Monticelli
BICICLETTA: MTB

AAAAGGGGOOOOSSSSTTTTOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    8888
ALLA RICERCA DEL SENTIERO PERDUTO
Pedalata di media difficoltà con meta finale la strada dei Colli,
dove andremo alla ricerca del “sentiero perduto”. Non man-
cherà un momento di relax e rinfresco al bar Panoramix. Salita
da strada Val Salice (circa 400 m di dislivello) e discesa dal Mon-
canino (solo cross e mountain bike).

TIPO DI GITA: solo • km 30
ITINERARIO: Torino Piazza Crimea (Monumento Spedizione

in Crimea), Pino Torinese e Torino
DIFFICOLTÀ: media

CAPOGITA: Alessandro Palese
BICICLETTA: MTB
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AAAAGGGGOOOOSSSSTTTTOOOO SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    22228888
TOURNUR - MON AMOUR
Percorso ad anello che ci consentirà di scoprire un versante me-
no noto della Valle Po. Dislivello complessivo circa 900 m. È
preferibile una buona predisposizione allo sterrato impegnati-
vo. Possibilità di noleggio MTB elettriche presso Hotel Sud
America di Paesana. Pranzo al sacco.

TIPO DI GITA: + • km 35
ITINERARIO: Paesana, Prato Guglielmo, Pian Muné, Tournur,

Serre di Oncino, Calcinere e Paesana
DIFFICOLTÀ: impegnativa

CAPOGITA: Emidia D’Agostino
BICICLETTA: MTB

AAAAGGGGOOOOSSSSTTTTOOOO DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    22229999
PEPERÒ, SAGRA DEL PEPERONE
Ci recheremo alla mitica Fiera Nazionale del Peperone che si
svolge tutti gli anni a Carmagnola, ove si potranno gustare i
vari piatti a base del famoso ortaggio.

TIPO DI GITA: solo • km 60
ITINERARIO: Moncalieri, Trofarello, Carignano, Carmagnola,

Villastellone, Santena e Moncalieri
DIFFICOLTÀ: media

CAPOGITA: Leonardo Giglio
BICICLETTA: da viaggio
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SSSSEEEETTTTTTTTEEEEMMMMBBBBRRRREEEE SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    4444
ALLA MADONNA DEL SASSO
Il percorso si alterna tra il lacustre ed il montano, intorno al pe-
riplo del Lago d’Orta con l’ascesa al santuario della Madonna
del Sasso per ammirare un panorama spettacolare gita in bici
più auto o volendo anche treno.

TIPO DI GITA: + o • km 60
ITINERARIO: Borgomanero, Gozzano, San Maurizio d’Opa-

glio, Madonna del Sasso, Pella, Omegna (pran-
zo), Pettenasco, Orta San Giulio, Gozzano e
Borgomanero

DIFFICOLTÀ: impegnativa
CAPOGITA: Dorino Cariola

BICICLETTA: da viaggio

SSSSEEEETTTTTTTTEEEEMMMMBBBBRRRREEEE SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    4444
DALLA CAPITALE DELLA NOCCIOLA
CORTEMILIA A ROCCAVERANO
Ritrovo a Cortemilia per raggiungere attraverso strade a basso
traffico Roccaverano la piccola capitale della Langa Astigiana
zona di produzione del formaggio Robiola e per essere il co-
mune astigiano ad altitudine più elevata (circa 800 m). 
Possibilità di abbinare la gita del 05-09-2021 “Pedalando tra le
vigne”.

TIPO DI GITA: + • km 50
ITINERARIO: percorso ad anello
DIFFICOLTÀ: media

CAPOGITA: Liliana Delmonte
BICICLETTA: da viaggio
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SSSSEEEETTTTTTTTEEEEMMMMBBBBRRRREEEE DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    5555
PEDALANDO TRA LE VIGNE
Ritrovo a Cortemilia e seguendo il fiume Bormida raggiunge-
remo Vesime da dove cominceremo a salire tra vigneti, boschi
e noccioleti per raggiungere Santo Stefano Belbo, luogo di na-
scita di Cesare Pavese e zona di produzione del moscato. 
Possibilità di abbinare la gita del 04-09-2021 “Dalla capitale
della Nocciola Cortemilia a Roccaverano”.

TIPO DI GITA: + • km 50
ITINERARIO: percorso ad anello
DIFFICOLTÀ: impegnativa

CAPOGITA: Liliana Delmonte
BICICLETTA: da viaggio

SSSSEEEETTTTTTTTEEEEMMMMBBBBRRRREEEE SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    11111111
NOVARA. ANELLO DELLE RISAIE
L’itinerario si snoda attraverso le risaie del Novarese, dove il ri-
so, pronto per la mietitura, sfoggia bellissimi colori. Pranzo al
sacco a Vespolate (km 35) o, in alternativa, presso la Trattoria
del Popolo, previa prenotazione da comunicare al capogita en-
tro mercoledì 8 settembre. Raggiungeremo Novara con le au-
to o in treno compatibilmente con la disponibilità di treni in
quell’orario, attualmente ridotta per l’emergenza Covid-19.

Il capogita aggiornerà i partecipanti in merito a questa alter-
nativa, anche in base all’orario estivo.

TIPO DI GITA: + o • km 52
ITINERARIO: Novara, Monticello, Confienza, Robbio, Vespo-

late, Terdobbiate, Olengo e Novara
DIFFICOLTÀ: media

CAPOGITA: Claudio Nebbia
BICICLETTA: da viaggio

Al semaforo, se sei in bici, nessuno ti chiede l’elemosina...
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SSSSEEEETTTTTTTTEEEEMMMMBBBBRRRREEEE SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    11118888
STAMMI LONTANO ALMENO 1,5 METRI
In appoggio alla campagna sicurezza della fondazione Miche-
le Scarponi la sicurezza dei ciclisti ci sta molto a cuore.

TIPO DI GITA: solo • km 35
ITINERARIO: Torino centro, Colle della Maddalena, Pecetto,

Revigliasco, Testona, Moncalieri e Torino
DIFFICOLTÀ: impegnativa

CAPOGITA: Mario Agnese
BICICLETTA: da viaggio

SSSSEEEETTTTTTTTEEEEMMMMBBBBRRRREEEE DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    11119999
CHI ERA MARIA SOPEGNO?
Un bel percorso attraverso il Parco di Stupinigi e la campagna
circostante, sino a Volvera. Il ritorno avverrà su un itinerario par-
zialmente diverso. Il percorso non presenta particolari difficol-
tà ma è in prevalenza sterrato, per scoprire l’incredibile storia
che ha visto come protagonista Maria Sopegno, a cavallo tra re-
ligione e fenomeno sociale. Pranzo al sacco oppure appog-
giandosi ad alcuni locali aperti a Volvera.

TIPO DI GITA: solo • km 40
ITINERARIO: Andremo a Volvera attraversando su percorsi ci-

clabili la bella campagna a sud di Torino
DIFFICOLTÀ: facile

CAPOGITA: Stefano Aimone
BICICLETTA: tutte
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SSSSEEEETTTTTTTTEEEEMMMMBBBBRRRREEEE DDDDAAAA    GGGGIIIIOOOOVVVV....    11116666    
AAAA    MMMMEEEERRRRCCCCOOOOLLLLEEEEDDDDÌÌÌÌ    22222222SETTIMANA SEMS 

(SETTIMANA EUROPEA MOBILITÀ SOSTENIBILE)
Le nostre iniziative di partecipazione 
verranno pubblicate sul sito 
www.biciedintorni.it

SSSSEEEETTTTTTTTEEEEMMMMBBBBRRRREEEE DDDDAAAA    MMMMEEEERRRR....    22222222    
AAAA    DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    22226666

CICLORADUNO NAZIONALE FIAB 
A PORDENONE 

Programma da definire. Seguire sul sito www.biciedintorni.it

SSSSEEEETTTTTTTTEEEEMMMMBBBBRRRREEEE SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    22225555
BALMA BOVES, BORGO INCANTATO
Partenza da Piazza Solferino di Cavour. Pausa a Barge, salita al-
la Colletta di Barge, arrivo a Balma Boves dove si legheranno le
bici e si salirà a piedi per un sentiero sterrato per circa 20 mi-
nuti. Visita alla borgata e pranzo al sacco. Ritrovo a Cavour a cu-
ra dei partecipanti.

TIPO DI GITA: + • km 55
ITINERARIO: Cavour, Barge, Colletta, Paesana, Balma Boves,

Revello e Cavour
DIFFICOLTÀ: media

CAPOGITA: Sergio Tamburini
BICICLETTA: da viaggio
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OOOOTTTTTTTTOOOOBBBBRRRREEEE SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    2222
ANDAR PER PANCHINE... Terza puntata
Percorso prevalentemente collinare, sempre su stradine a bas-
so traffico, nel verde, tra vigneti, borghi, enoteche e panorami
da cartolina. Terzo immancabile appuntamento dell’ormai col-
laudata saga delle panchinone.

TIPO DI GITA: + o • km 60
ITINERARIO: da Alba ad Alba passando per stradine, colline,

panchine e cantine
DIFFICOLTÀ: impegnativa

CAPIGITA: Silvana Biolatto e Laura Bertolino
BICICLETTA: da viaggio

OOOOTTTTTTTTOOOOBBBBRRRREEEE DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    3333
QUEL CHE RESTA DEL “CUORE”
Quanti tra noi hanno ricevuto in dono, o avevano in casa una
copia del libro “Cuore”? E quanti l’hanno letto o ne ricordano
qualche passaggio? 
Questa facile gita sarà l’occasione per spolverare i ricordi di quel
libro dai contenuti e dalla morale oggi così superati, ma che
segnarono l’educazione di generazioni di torinesi e non solo.
Del “Cuore” è rimasto qualcosa?

TIPO DI GITA: solo • km 40
ITINERARIO: cittadino
DIFFICOLTÀ: facile

CAPOGITA: Giancarlo Cochis
BICICLETTA: tutte

Fra �usciar di foglie e mormorar di rivi, s’udiva il ritmo d’una cantilena: era d’una bicicle�a vecchia la catena.
ENZO PEDRALE



37 ...

OOOOTTTTTTTTOOOOBBBBRRRREEEE SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    9999
7 COLLI NEL TORINESE
Percorso collinare con superamento di 7-8 colli con difficoltà e
pendenze varie. Molto panoramico. Gita posticipata dal 2020.

TIPO DI GITA: solo • km 70
ITINERARIO: Castiglione, Rezza, Sciolze, Rivalba, San Rocco,

Berzano, San Pietro, Albugnano (pranzo), Pas-
serano Marmorito e ritorno

DIFFICOLTÀ: impegnativa
CAPOGITA: Gianfranco Cugusi

BICICLETTA: da viaggio

OOOOTTTTTTTTOOOOBBBBRRRREEEE DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    11110000

Giornata dedicata ai bambini in bicicletta. Adatto a
bambini dai 1 a 12 anni e relativi genitori, con bici e
seggiolini e bici con/senza le rotelle.

TIPO DI GITA: solo • km 12
ITINERARIO: percorso su strade cittadine con l’assistenza del

corpo dei Vigili Urbani
DIFFICOLTÀ: molto facile

CAPIGITA: VOLONTARI B&D
BICICLETTA: tutte
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OOOOTTTTTTTTOOOOBBBBRRRREEEE SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    11116666
LAGO DI CANDIA IN GIALLO
Percorreremo strade secondarie e in compagnia dei colori au-
tunnali raggiungendo il Lago di Candia (patrimonio dell’UNE-
SCO). Al ritorno toccheremo Caluso e le sue vigne. Pranzo al
sacco in riva al lago o in locali presso il lago. Dislivello 350 m.

TIPO DI GITA: + o • km 50
ITINERARIO: Chivasso, Mandria di Chivasso, Mazzè, Lago di

Candia, Caluso, Chivasso
DIFFICOLTÀ: media

CAPOGITA: Michele Dellacroce
BICICLETTA: da viaggio

OOOOTTTTTTTTOOOOBBBBRRRREEEE DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    11117777
ALL’OMBRA DEI CIPRESSI
Appuntamento per ciclisti non superstiziosi. Con le nostre bici-
clette faremo un percorso dedicato ai luoghi che la città ha de-
dicato alla memoria di coloro che sono tra i più (è consentita
la dotazione personale di amuleti e portafortuna).

TIPO DI GITA: solo • km 50
ITINERARIO: percorso cittadino
DIFFICOLTÀ: facile

CAPOGITA: Paola Verzino
BICICLETTA: tutte
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OOOOTTTTTTTTOOOOBBBBRRRREEEE SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    22223333
AL DI LÀ DEL FIUME
Un bel giro fra Borgo Po e Sassi, impreziosito anche da imma-
gini e suggestioni musicali, per ritrovare ciò che resta o rievo-
care gli orti, le prime fabbriche, le boite artigianali, le società di
mutuo soccorso, ma anche i luoghi del tempo libero come le
vecchie piole, le trattorie, i campi da bocce, senza tralasciare le
residenze della buona borghesia. Partenza da via Monferrato,
una delle sedi storiche della nostra associazione.

TIPO DI GITA: solo • km 25
ITINERARIO: Un giro per le strade di Torino fra la Gran Ma-

dre e Sassi. Ritorno lungo la sponda destra del
Po

DIFFICOLTÀ: molto facile
CAPOGITA: Antonella Gaviani

BICICLETTA: tutte

OOOOTTTTTTTTOOOOBBBBRRRREEEE DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    22224444
A GIAVENO PER LA SAGRA DEL BOLLITO
Pedalata facile fino a Trana, impegnativa nell’ultima parte da
Trana a Giaveno per due brevi salite di cui una su sterrato. Pran-
zo al sacco o alla sagra del bollito in Piazza Mautino.

TIPO DI GITA: solo • km 65
ITINERARIO: Torino, Grugliasco, Cascina Doirone, ciclabile

del Sangone (Rivalta, Sangano e Trana), Giave-
no e viceversa

DIFFICOLTÀ: impegnativa
CAPOGITA: Claudio Nebbia

BICICLETTA: da viaggio
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OOOOTTTTTTTTOOOOBBBBRRRREEEE DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    22224444
COLORI D’AUTUNNO 2021
Un percorso ben noto ai ciclisti torinesi diventa “speciale” gra-
zie ai colori e alla luce dell’autunno. È prevista una serie di so-
ste in punti che si prestano particolarmente a scattare fotogra-
fie suggestive. Pranzo al sacco oppure presso i bar che incon-
treremo lungo il percorso. Si raccomanda una bici in ordine e
camera d’aria di scorta della misura corretta per la vostra bici.

TIPO DI GITA: solo • km 35
ITINERARIO: La gita si svolge tra il centro di Torino e le ci-

clabili del Po e della Dora, con un percorso ad
anello

DIFFICOLTÀ: facile
CAPOGITA: Stefano Aimone

BICICLETTA: tutte

OOOOTTTTTTTTOOOOBBBBRRRREEEE DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    33331111
TORINO FUORILUOGO: 
CURIOSITÀ PER OGNI GUSTO
Nella Torino dei Curiosi ci sono cose che apparentemente so-
no nel posto sbagliato, c’è il perché.

TIPO DI GITA: solo • km 23
ITINERARIO: Torino centro, Vanchiglia, San Donato, Cit Tu-

rin, Nizza e San Salvario
DIFFICOLTÀ: molto facile

CAPOGITA: Mario Agnese
BICICLETTA: tutte
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NNNNOOOOVVVVEEEEMMMMBBBBRRRREEEE DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    11114444
LA VIA FRANCIGENA DIETRO CASA
Sulle orme dei pellegrini medioevali ripercorriamo un tratto del-
la via Francigena della Val di Susa, proprio alle porte di Torino.
In collaborazione con l’Associazione Amici del Cammino di Al-
pignano.

TIPO DI GITA: + o • km 15
ITINERARIO: Collegno, Pianezza, Alpignano (ritorno con tre-

no o a piedi)
DIFFICOLTÀ: media camminata

CAPOGITA: Paola Verzino
BICICLETTA: tutte

DDDDIIIICCCCEEEEMMMMBBBBRRRREEEE DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    11112222
LA TRADIZIONE DEL PRESEPE 
A BORGARO
Un omaggio al presepe meccanico di Borgaro Torinese pre-
sente dal 1994.

TIPO DI GITA: solo • km 25
ITINERARIO: Torino, Borgo Vittoria, Villaretto, Borgaro e ri-

torno
DIFFICOLTÀ: molto facile

CAPOGITA: Mario Agnese
BICICLETTA: tutte
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FIAB Torino Bici eDintorni

Via Andorno 35/B - 10153 Torino
Tel. 011.888.981 - Cell. 3289618668

www.biciedintorni.it
info@biciedintorni.it

Apertura sede
al venerdì ore 18:00 -19:30

Tesseramento 2021

Soci ordinari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 22,00

Soci giovani (15-25 anni)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 14,00

Soci famiglia (massimo 3 componenti)  . . . . . E 44,00

Soci sostenitori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 50,00

Soci minori di 14 anni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 5,00

Rivista trimestrale BC (4 numeri annui)  . . . E 5,00

Ci si può iscrivere
� presso la sede via Andorno 35/b, Torino

� presso la libreria “La Montagna”
via Sacchi 28 bis, Torino, tel. 0115620024

� presso la libreria “Binaria Book”
via Sestriere 34, Torino, tel. 011537777

� presso “Polibike”
via Monginevro 6/a, Torino, tel. 3738422999

� on line con bonifico sul nostro c/c bancario
IBAN: IT13V0306909606100000147119 
intestato a Bici e Dintorni


