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CICLOTOUR DEI VIGNETI ALPINI
TORINO > VALLE DI SUSA > PINEROLO > TORINO

Tra Delizie e Castelli
Pedalando in sicurezza dal centro di Torino
verso la Valle di Susa tra parchi, castelli e
degustazioni di ottimo vino e inedite birre
artigianali

In Buona Compagnia
Sorrisi e "joie de vivre" ma anche
automezzi adibiti al trasporto bagagli
e all' assistenza tecnica per pedalare
leggeri e senza pensieri

Accolti e Coccolati
Buon cibo, calore familiare e un comodo letto:
cosa chiedere di più dopo una giornata di
autentico cicloturismo?

.com

I VIGNETI ALPINI
GLI EROICI VITICOLTORI DI MONTAGNA
Sulle alpi piemontesi, già da tempi antichi, veniva coltivata la vite.
Le difficili condizioni di coltura in un ambiente spesso inospitale
hanno spinto questi antichi ed eroici viticoltori a migliorare le
conoscenze attraverso un intenso scambio di nozioni, tecniche,
piante, scambio favorito dal flusso di mercanti e viaggiatori che
percorrevano le principali vie di comunicazione attraverso le Alpi.
Negli ultimi decenni i viticoltori del Piemonte sono stati
protagonisti della produzione di vino anche in montagna,
riscoprendo antichi vitigni, valorizzandone le caratteristiche,
attivando nuove imprese dedite a piccole produzioni di qualità.
Il singolare e prezioso paesaggio delle vigne addossate ai versanti
delle nostre montagne è la testimonianza di un tempo antico
rinnovato e reso attuale dal duro lavoro, dalla passione, dalla
costante ricerca della qualità e di un possibile nuovo futuro per le
valli alpine.
Vi accompagneremo alla scoperta e alla degustazione di questi
antichi luoghi e sapori, immersi nella miriade di sfumature e colori
che solamente l' autunno piemontese sa regalare.
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In questo ricchissimo ciclotour della durata
di tre giorni partiremo insieme da Torino,
attraverseremo la Valle di Susa,
toccheremo il pinerolese, rientreremo a
Torino percorrendo strade secondarie,
piste ciclabili, strade sterrate e brevi tratti
di sentiero scelti con estrema cura per
godere in pieno della bellissima esperienza
del cicloturismo.
Lungo il percorso incontreremo storia,
arte, natura, sapori, tradizioni e anche quel
pizzico di avventura che rende più saporita
e speciale ogni esperienza.
Il ciclotour è consigliato a ciclisti o
cicloturisti con qualche abitudine alle
salite, caratteristica che permetterà di
superare facilmente i pochi e brevi - ma
comunque presenti - tratti di salita con
pendenza sostenuta, mantenendo medie
orarie adeguate e in grado di far godere
con tranquillità delle bellezze che
l’itinerario offre.
Percorreremo in totale circa 235
chilometri con un dislivello giornaliero che
mai supererà i 900 metri: un percorso ben
progettato e ben bilanciato, adatto anche
ai mediamente allenati.

Pronti a partire?
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Sono consigliate biciclette da trekking,
cicloturismo, mountainbike, ma se non ne
possedete una idonea, penseremo a
noleggiarvela noi.

La Sacra San Michele - monumento simbolo del Piemonte

Ánemos, cicloturismo a Susa

Rassegna di Vini da degustazione

SI PARTE!
Giorno 1: verso la Valle di Susa

Usciti dai boschi morenici visiteremo in bicicletta
suggestivo centro medievale di Avigliana, patria
Amedeo VII di Savoia, detto il "Conte Rosso"
imboccheremo la ciclostrada della Val di Susa
direzione Sant’ Ambrogio di Torino.

.com
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Pochissimi chilometri ci separano dalla degustazione di
birra fresca di alta qualità che faremo al "Birrificio San
Michele" di Sant' Ambrogio, situata proprio sotto il
monumento simbolo della Regione Piemonte: la "Sacra
San Michele". La visione della "Sacra" che domina la
valle è talmente suggestiva da aver ispirato Umberto
Eco nella stesura de "Il nome della Rosa". Corroborati
nel corpo e nello Spirito, riprenderemo il nostro
percorso nella valle e con una breve deviazione
ammireremo l "Orrido di Foresto", riserva e meraviglia
naturale, per poi giungere e visitare il centro storico di
Susa, importante città di frontiera protagonista della
storia di ogni epoca.
San Rocco di Giaglione, "Agriturismo Cré Seren":
è qui che saremo accolti e ci rifocelleremo con una
ottima cena, degustando vini tipici in gioiosa compagnia
e poi a letto per il meritato riposo.
Domani si riparte in direzione Pinerolo e...non vediamo
l' ora!

Oggi abbiamo visto centinaia di cose belle e interessanti, ci siamo immersi nella storia e
nella natura, abbiamo gustato ottimo cibo e bevuto ottimi vini, abbiamo percorso in
bicicletta circa 75 chilometri e superato un dislivello complessivo di circa 900 metri.
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Percorrere le vie e le piazze del centro storico di una
grande città come Torino in bicicletta offre nuovi
stimoli, punti di vista, sensazioni, anche per chi in città
vive già
oppure già la conosce. Utilizzando in
prevalenza piste ciclabili e tracciati nei parchi, ci
dirigeremo verso Collegno e poi Rivoli, porta della Valle
di Susa e membro a pieno titolo della "Corona di
Delizie", percorso cicloturistico noto
a livello
internazionale che raggiunge le residenze sabaude della
provincia di Torino. Superato il centro storico e il
Castello
di
Rivoli
ci
addentreremo
nella
bellissima collina morenica che prende il nome da
questa cittadina dove, immersi in suggestivi boschi di
latifoglie, apprezzeremo i colori dell' autunno
percorrendo strade sterrate, facili sentieri e brevi tratti
asfaltati.

Il "lago piccolo di Avigliana"

I LAGHI TRA LE
DUE VALLI
Giorno 2: dalla Valle Susa verso Pinerolo

Sulla ciclabile con Ánemos
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Oggi abbiamo assaporato nuove prospettive, attraversato suggestive aree naturali protette,
affrontato famose salite, percorrendo anche oggi circa 75 chilometri e superando un
dislivello complessivo di circa 900 metri.
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Gruppo di Cicloturisti con Ánemos

Dopo un buon riposo, una buona e gustosa prima
colazione ci fornirà la giusta energia per la pedalata che
ci attende. Caricheremo i bagagli sugli automezzi
predisposti al trasporto e che ci accompagneranno
durante i tre giorni, una gonfiatina ai pneumatici se
occorre e via, verso Pinerolo! Dopo una veloce discesa
attraverseremo Susa e imboccheremo la ciclostrada sul
lato opposto della Valle rispetto a quello salito il giorno
prima: nuove suggestioni e nuove prospettive ci
attendono! Giunti ad Avigliana ci addentreremo nel
"Parco dei Mareschi e dei Laghi di Avigliana", area
protetta di grande pregio naturalistico ed è qui, in
prossimità dell' omonima palude, che gusteremo l' ottimo
pic nic preparatoci da "Crè Seren". Pochi chilometri
ancora e incontreremo Giaveno, una delle capitali
piemontesi
del
fungo
porcino;
proseguendo,
affronteremo la "Colletta di Cumiana", salita famosa agli
appassionati di ciclismo, che ci consentirà di scollinare
dalla Val Sangone e scendere nel Pinerolese. Alcuni
chilometri di pianura ci introdurranno nel centro storico
di Pinerolo dove il noto "Hotel Regina" e il suo ristorante,
conosciuto anche con il nome de "il salotto del gusto", ci
accoglieranno a braccia aperte per la cena e la notte

Ánemos in e-bike in centro a Torino

Ciclabile delle "Risorgive"

A Pinerolo con Ánemos

PARCHI E
RISORGIVE
Giorno 3: il rientro verso Torino

Il Castello del Valentino

Con percorso protetto raggiungeremo infine il centro
storico di Moncalieri con il suo imponente castello e
rientreremo a Torino attraverando il Parco del
Valentino, dove potremo ammirare il suo Borgo
Medievale e il suo Castello, sede della facoltà di
architettura, noto per anche per essere stato residenza
di una delle più note e chiacchierate "madame reali di
casa Savoia": Maria Cristina di Borbone.

.com

Il nostro ciclotour termina qui, in tempo per un rientro agevole
verso la propria quotidianità, dopo tre giorni intensi, immersi nelle
bellezze di Torino e delle sue Valli e tra i colori e i sapori dell'
autunno piemontese, salutandoci con la certezza che ci rivedremo
presto al prossimo "giro" con la nostra amica e compagna di
viaggio, la bicicletta.
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Siamo entrati nell' ultimo giorno di questa bellissima
vacanza insieme, ma il programma della giornata che
sta per iniziare è entusiasmante! Dopo una una dolce
prima colazione, visiteremo il centro storico di
Pinerolo, città simbolo della cavalleria italiana, e ci
dirigeremo verso Bricherasio dove saremo ricevuti da
una prestigiosa cantina locale, degustando i vini tipici
del territorio.
Attraversando il torrente Pellice e utilizzando strade
secondarie, raggiungeremo la Rocca di Cavour e il
Fiume Po in località Cardè; è qui che imboccheremo il
piacevole percorso sterrato lungo fiume Po e
entreremo nel centro storico di Villafranca. Nei pressi
di Villafranca percorreremo la bellissima ciclabile della
"Strada delle Risorgive", che prende il nome dalle
suggestive sorgenti di acqua naturale che fuoriescono
dal terreno e che incontreremo durante il percorso. Un
pic nic ristoratore presso le risorgive di Vigone ci
consentirà di conoscerne storia, curiosità e uso in
agricoltura. Ripartiremo alla volta del Parco e della
stupenda Palazzina di caccia di Stupinigi, famosa
residenza sabauda progettata dall' architetto Filippo
Juvarra nei primi anni del 18° secolo.

Quando il morale è basso, quando il giorno
sembra buio, quando il lavoro
diventa monotono, quando ti sembra che
non ci sia più speranza, monta
sulla bicicletta e pedala senza pensare a
nient'altro che alla strada
che percorri.

.com

ANEMOS - ITINERARI DEL VENTO - 2019

Sir Arthur Conan Doyle
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Ánemos Itinerari del Vento nasce a Torino nel
2000 dall’incontro tra istruttori sportivi ed
operatori culturali appassionati

del ciclismo in

ogni sua forma.

Le attività che Ánemos svolge sono legate all'
universo

della

bicicletta

dall’organizzazione

di

e

escursioni

spaziano
e

corsi

di

mountainbike ai viaggi cicloturistici, dai progetti
per gli studenti delle scuole di ogni grado
all’allestimento

di

percorsi

temporanei

o

permanenti per il ciclismo, dalla gestione di attività
di formazione alla individuazione e segnalazione di
itinerari ciclistici, cicloturistici e mountainbike, alla
gestione di progetti sull' educazione ciclistica e
stradale.

Tutte le attività sono seguite da esperti Istruttori
Nazionali,

Accompagnatori

Nazionali

e

Accompagnatori Cicloturistici professionisti della
Regione Piemonte.

Nel 2012 Ánemos ha costituito "PedalaTo", il
servizio di visite guidate della Città di Torino in
bicicletta seguito da Accompagnatori Cicloturistici
della Regione Piemonte e ricevendo il Patrocinio
da parte della Città di Torino.

Dal 2014 Ánemos si occupa dei "Royal E-Bike
Tour", itinerari per Torino e dintorni in bicicletta a
pedalata assistita, iniziativa promossa dall' Ente
del Turismo Torino e Provincia.

Ánemos Itinerari del Vento, il compagno di viaggio
e di avventure in bicicletta.

.com

ASD Anemos Itinerari del Vento
Strada Val Pattonera, 57 – 10133 Torino.
Tel +39.0116317065 – info@anemostorino.com

