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COMUNICATO, 28 AGOSTO 2020 

 

Mobilità sostenibile: tre week end con tour e 

iniziative per provare E-bike e monopattini elettrici 
 

Settembre sarà un mese "Dinamico" e all'insegna della mobilità 

sostenibile per il Comune di Pinerolo: nei tre week end del 5/6, 11/12/13 e 

18/19/20 settembre i cittadini potranno provare i mezzi di mobilità 

alternativa grazie a una serie di iniziative organizzate nel quadro del 

progetto Interreg Alcotra - Cuore delle Alpi. Un'area prova mezzi in Piazza 

Vittorio Veneto e tanti tour guidati alla scoperta della città, a cavallo di E-

bike e monopattini elettrici.  

 
 
"Sviluppare delle soluzioni di mobilità alternativa e sostenibile destinate tanto alle imprese 
e i loro dipendenti, ai siti turistici e ai loro visitatori, ai territori e ai loro abitanti" è uno degli 
obiettivi del progetto europeo Piter Alcotra Cuore delle Alpi (Cuore Dinamico) che vede 
la Città di Pinerolo tra i propri partner.  Proprio per consentire a cittadini e visitatori di 
Pinerolo di scoprire le nuove forme di mobilità alternativa, il Comune di Pinerolo 
organizza tre week end a settembre (5/6 settembre; 11/12/13 settembre e 18/19/20 
settembre) dando a tutti l'opportunità di provare gratuitamente e-bike e monopattini 
elettrici. Il campo base delle iniziative è Piazza Vittorio Veneto dove verrà allestita 
un'area espositiva con e-bike, monopattini elettrici, colonnine di ricarica e un'area 
prova. Qui sarà possibile noleggiare i mezzi per fare dei giri di prova ma anche per 
partecipare a dei veri e propri tour in monopattino e in E-bike alla scoperta della città. 
L'iniziativa è organizzata dal Comune di Pinerolo nel quadro del progetto Cuore delle Alpi - 
Cuore Dinamico, con l’ agenzia di Eventi di ALL IN 1 di Cherasco e la partnership di 
Helbiz, Associazione Monopattini Torino ed Elettrabike di San Secondo di Pinerolo. 
 
Per prenotare i tour contattare il numero 393.9713328.  
L’unico costo per il noleggio delle E-bike è la quota di € 2,00 per l’assicurazione RC. Si 
richiede un deposito cauzionale che verrà restituito al termine del periodo di noleggio della 
E-bike.   
 
 
IL PROGRAMMA DEI TRE WEEK END 
 
SABATO 5 SETTEMBRE 2020 
Ore 18.00/23.00 Spazio Espositivo situato in Piazza Vittorio Veneto con punto noleggio (noleggio 
monopattini ed E-bike), Durante tutta la giornata sarà possibile noleggiare gratuitamente per un max di 60 
minuti E-bike. Esposizione di e-bike e monopattini per il noleggio libero.  
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Nella stessa piazza verrà realizzata una area di prova con percorso dove provare E-bike e monopattini. 

 
ore 18.30 Inaugurazione Ufficiale degli eventi dedicati a Pinerolo Mobility con la presenza delle autorità 
cittadine 

 
 
 
DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020  
Ore 10.00/19.00 Spazio Espositivo situato in Piazza Vittorio Veneto con punto noleggio (noleggio 
monopattini ed E-bike), Durante tutta la giornata sarà possibile noleggiare gratuitamente per un max di 60 
minuti E-bike. Esposizione di e-bike e monopattini per il noleggio libero.  
Nella stessa piazza verrà realizzata una area di prova con percorso dove provare E-bike e monopattini. 

 
I tour in monopattino elettrico o E-bike: 
 
ore 10.30  Il cuore antico della 

città 
Monopattino elettrico Un itinerario per unire i luoghi ed i 

monumenti del centro storico nel borgo 
del piano intorno a San Donato dove si è 
concentrata la storia plurisecolare di 
quella che Edmondo De Amicis definì “la 
città più bella del Piemonte". Tour guidato 
(con guida accreditata) in monopattino 
alla scoperta di Pinerolo.  

Iscrizione gratuita. 
Max 8/10 persone 
(durata 1 ora, su 
prenotazione).  

ore 11.00  Alla scoperta di 
Pinerolo 

E-bike Tour guidato in E-bike attraverso le 
strade pinerolesi, direzione Castello di 
Miradolo.  

Max 8/10 persone. 
(durata 2 ore, su 
prenotazione) 

ore 15.30  Pinerolo nella Belle 
Epoque 

Monopattino elettrico I decenni di pace tra XIX e XX secolo 
portano anche a Pinerolo eleganza e 
leggerezza riscontrabili negli sviluppi 
architettonici ed urbanistici di una città 
già importante per la presenza della 
Scuola di Cavalleria. In questo percorso 
andremo ad esplorare quegli anni di vita 
spensierata.Tour guidato (con guida 
accreditata) in monopattino alla scoperta 
di Pinerolo.  

Iscrizione gratuita. 
Max 8/10 persone 
(durata 1 ora, su 
prenotazione). 

Ore 17.00 Tour enogastronomico E-bike Tour guidato di degustazione (con guida 
accreditata) in E-bike sulle colline 
pinerolesi. Destinazione agriturismo Dai 
Dell’Erba dove sarà possibile fare una 
degustazione di prodotti tipici. 

13.00 euro a 
persona (se con E-
bike propria) 
20.00 euro a 
persona con 
noleggio E-bike in 
loco ed 
assicurazione RC 

 
Per prenotare i tour contattare il numero 393.9713328.  
L’unico costo per il noleggio delle E-bike è la quota di € 2,00 per l’assicurazione RC 
Si richiede un deposito cauzionale che verrà restituito al termine del periodo di noleggio della E-bike.   

 
VENERDì 11 SETTEMBRE 2020, in occasione di Artigianato Diffuso "Di-Stanze 
Artigiane) 
 
ORE 17.00/23.00, Piazza Vittorio Veneto 
Spazio Espositivo situato in Piazza Vittorio Veneto con punto noleggio (noleggio monopattini ed E-bike), 
Durante tutta la giornata sarà possibile noleggiare gratuitamente per un max di 60 minuti E-bike. Esposizione 
di e-bike e monopattini per il noleggio libero.  
Nella stessa piazza verrà realizzata una area di prova con percorso dove provare E-bike e monopattini. 
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I tour in monopattino elettrico o E-bike: 

 
Ore 18.00 Alla scoperta di 

Pinerolo 
E-bike Tour guidato in E-bike attraverso 

le strade pinerolesi, direzione 
Parco del Torrione - Baudenasca.  

Max 8/10 persone. 
(durata 2 ore, su 
prenotazione) 

 
Per prenotare i tour contattare il numero 393.9713328.  
L’unico costo per il noleggio delle E-bike è la quota di € 2,00 per l’assicurazione RC 
Si richiede un deposito cauzionale che verrà restituito al termine del periodo di noleggio della E-bike.   
 
 
SABATO 12 SETTEMBRE 2020, in occasione di Artigianato Diffuso "Di-Stanze 
Artigiane) 
ORE 17.00/23.00, Piazza Vittorio Veneto 
Spazio Espositivo situato in Piazza Vittorio Veneto con punto noleggio (noleggio monopattini ed E-bike), 
Durante tutta la giornata sarà possibile noleggiare gratuitamente per un max di 60 minuti E-bike. Esposizione 
di e-bike e monopattini per il noleggio libero. 
Nella stessa piazza verrà realizzata una area di prova con percorso dove provare E-bike e monopattini. 
 
I tour in monopattino elettrico o E-bike.  
 
 
 
ore 
10.30 

Pinerolo nella belle 
Epoque 

Monopattino elettrico I decenni di pace tra XIX e XX secolo 
portano anche a Pinerolo eleganza e 
leggerezza riscontrabili negli sviluppi 
architettonici ed urbanistici di una città 
già importante per la presenza della 
Scuola di Cavalleria. In questo percorso 
andremo ad esplorare quegli anni di 
vita spensierata Tour guidato (con guida 
accreditata) in monopattino alla 
scoperta di Pinerolo.   

Iscrizione 
gratuita. 
Max 8/10 
persone 
(durata 1 
ora, su 
prenotazion
e). 

ore 
15.30 

Pitture in lungo e in 
largo 

Monopattino elettrico Questo itinerario si snoda ad esplorare, 
anche tramite le piste ciclabili, svariati 
aspetti di Pinerolo tramite 
rappresentazioni pittoriche su muri 
antichi e moderni: dagli affreschi tardo 
medioevale e rappresentazioni 
sindoniche del centro storico, fino alla 
street art della periferia. Tour guidato 
(con guida accreditata) in monopattino 
alla scoperta di Pinerolo.  

Iscrizione 
gratuita. 
Max 8/10 
persone 
(durata 1 
ora, su 
prenotazion
e). 

Ore 
18.00 

Tour enogastronomico E-bike Apericena con Tour guidato (con guida 
accreditata) in E-bike sulle colline 
pinerolesi. Destinazione agriturismo Dai 
Dell’Erba dove sarà possibile 
assaporare un apericena tipico 

23 euro a 
persona (se 
con E-bike 
propria) 
30 euro a 
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pinerolese. persona con 
noleggio E-
bike in loco 
ed 
assicurazion
e RC 

ore 
21.00 

Il cuore Antico della 
città in notturna 

Monopattino elettrico Un itinerario per unire i luoghi ed i 
monumenti del centro storico nel borgo 
del piano intorno a San Donato dove si 
è concentrata la storia plurisecolare di 
quella che Edmondo De Amicis definì 
“la città più bella del Piemonte". Tour 
guidato (con guida accreditata) in 
monopattino alla scoperta di Pinerolo.  

Iscrizione 
gratuita. 
Max 8/10 
persone 
(durata 1 
ora, su 
prenotazion
e). 

 
Per prenotare i tour contattare il numero 393.9713328.  
L’unico costo per il noleggio delle E-bike è la quota di € 2,00 per l’assicurazione RC 
Si richiede un deposito cauzionale che verrà restituito al termine del periodo di noleggio della E-bike.   

 
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020, in occasione di Artigianato Diffuso "Di-Stanze 
Artigiane) 
ORE 10.00/19.00, Piazza Vittorio Veneto 
Spazio Espositivo situato in Piazza Vittorio Veneto con punto noleggio (noleggio monopattini ed E-bike), 
Durante tutta la giornata sarà possibile noleggiare gratuitamente per un max di 60 minuti E-bike. Esposizione 
di e-bike e monopattini per il noleggio libero. 
Nella stessa piazza verrà realizzata una area di prova con percorso dove provare E-bike e monopattini. 
 
 
 
ore 
10.30 

Pitture in lungo e in largo Monopattino elettrico Questo itinerario si snoda ad esplorare, 
anche tramite le piste ciclabili, svariati 
aspetti di Pinerolo tramite 
rappresentazioni pittoriche su muri 
antichi e moderni: dagli affreschi tardo 
medioevale e rappresentazioni 
sindoniche del centro storico, fino alla 
street art della periferia Tour guidato 
(con guida accreditata) in monopattino 
alla scoperta di Pinerolo.  

Iscrizione 
gratuita. 
Max 8/10 
persone 
(durata 1 
ora, su 
prenotazion
e). 

ore 
15.30 

Il cuore antico della città Monopattino elettrico Un itinerario per unire i luoghi ed i 
monumenti del centro storico nel borgo 
del piano intorno a San Donato dove si 
è concentrata la storia plurisecolare di 
quella che Edmondo De Amicis definì 
“la città più bella del Piemonte". Tour 
guidato (con guida accreditata) in 
monopattino alla scoperta di Pinerolo.  

Iscrizione 
gratuita. 
Max 8/10 
persone 
(durata 1 
ora, su 
prenotazion
e). 

Ore 
18.00 

Alla scoperta di Pinerolo E-bike Tour guidato in E-bike attraverso le 
strade pinerolesi, direzione Castello di 
Miradolo.  

Max 8/10 
persone. 
(durata 2 
ore, su 
prenotazion
e) 

 
Per prenotare i tour contattare il numero 393.9713328.  
L’unico costo per il noleggio delle E-bike è la quota di € 2,00 per l’assicurazione RC 
Si richiede un deposito cauzionale che verrà restituito al termine del periodo di noleggio della E-bike.   
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VENERDì 18 SETTEMBRE 2020 
ORE 17.00/23.00, Piazza Vittorio Veneto 
Spazio Espositivo situato in Piazza Vittorio Veneto con punto noleggio (noleggio monopattini ed E-bike), 
Durante tutta la giornata sarà possibile noleggiare gratuitamente per un max di 60 minuti E-bike. Esposizione 
di e-bike e monopattini per il noleggio libero. 
Nella stessa piazza verrà realizzata una area di prova con percorso dove provare E-bike e monopattini. 
 
 
 
Ore 
18.00 

Alla scoperta di Pinerolo E-bike Tour guidato in E-bike 
attraverso le strade pinerolesi, 
direzione Parco del Torrione.  

Max 8/10 persone. 
(durata 2 ore, su 
prenotazione) 

 
Per prenotare i tour contattare il numero 393.9713328.  
L’unico costo per il noleggio delle E-bike è la quota di € 2,00 per l’assicurazione RC 
Si richiede un deposito cauzionale che verrà restituito al termine del periodo di noleggio della E-bike.   
 
ore 21.00 incontro tenuto dall’associazione monopattini Torino sulle tematiche della mobilità elettrica 
cittadina: Mobilità sostenibile: sicurezza. Location in definizione 

 
SABATO 19 SETTEMBRE 2020, in occasione di "Porte Aperte allo Sport 2020" 
ORE 17.00/23.00, Piazza Vittorio Veneto 
Spazio Espositivo situato in Piazza Vittorio Veneto con punto noleggio (noleggio monopattini ed E-bike), 
Durante tutta la giornata sarà possibile noleggiare gratuitamente per un max di 60 minuti E-bike. Esposizione 
di e-bike e monopattini per il noleggio libero. 
Nella stessa piazza verrà realizzata una area di prova con percorso dove provare E-bike e monopattini. 
 
 
 
 
ore 
10.30 

Pinerolo nella belle 
Epoque 

Monopattino 
elettrico 

I decenni di pace tra XIX e XX secolo 
portano anche a Pinerolo eleganza e 
leggerezza riscontrabili negli sviluppi 
architettonici ed urbanistici di una città già 
importante per la presenza della Scuola di 
Cavalleria. In questo percorso andremo ad 
esplorare quegli anni di vita spensierata Tour 
guidato (con guida accreditata) in 
monopattino alla scoperta di Pinerolo.  

Iscrizione 
gratuita. 
Max 8/10 
persone 
(durata 1 
ora, su 
prenotazio
ne). 

ore 
15.30 

Pitture in lungo e in largo Monopattino 
elettrico 

Questo itinerario si snoda ad esplorare, 
anche tramite le piste ciclabili, svariati aspetti 
di Pinerolo tramite rappresentazioni pittoriche 
su muri antichi e moderni: dagli affreschi 
tardo medioevale e rappresentazioni 
sindoniche del centro storico, fino alla street 
art della periferia. Tour guidato (con guida 
accreditata) in monopattino alla scoperta di 
Pinerolo.  

Iscrizione 
gratuita. 
Max 8/10 
persone 
(durata 1 
ora, su 
prenotazio
ne). 

Ore 
18.00 

Tour enogastronomico E-bike Apericena con Tour guidato (con guida 
accreditata) in E-bike sulle colline pinerolesi. 
Destinazione agriturismo Dai Dell’Erba dove 
sarà possibile assaporare un apericena 
tipico pinerolese. 

23 euro a 
persona 
(se con E-
bike 
propria) 
30 euro a 
persona 
con 
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noleggio 
E-bike in 
loco ed 
assicurazi
one RC 

ore 
21.00 

Il cuore Antico della città in 
notturna 

Monopattino 
elettrico 

Un itinerario per unire i luoghi ed i 
monumenti del centro storico nel borgo del 
piano intorno a San Donato dove si è 
concentrata la storia plurisecolare di quella 
che Edmondo De Amicis definì “la città più 
bella del Piemonte". Tour guidato (con guida 
accreditata) in monopattino alla scoperta di 
Pinerolo.  

Iscrizione 
gratuita. 
Max 8/10 
persone 
(durata 1 
ora, su 
prenotazio
ne). 

 
Per prenotare i tour contattare il numero 393.9713328.  
L’unico costo per il noleggio delle E-bike è la quota di € 2,00 per l’assicurazione RC 
Si richiede un deposito cauzionale che verrà restituito al termine del periodo di noleggio della E-bike.   
 
 
 
 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020, in occasione di "Porte Aperte allo Sport 2020" 
ORE 10:00 / 19:00, Piazza D’ Armi e Parco della Pace 
Spazi Espositivi situati in Piazza D’ Armi e Parco della pace (i due punti sono collegati dalla pista ciclabile) 
Spazio Espositivo situato in Piazza D’ Armi ed uno in Parco della Pace con punto noleggio, Durante tutta la 
giornata sarà possibile noleggiare gratuitamente per un max di 60 minuti E-bike. Esposizione di e-bike e 
monopattini per il noleggio libero. 
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Informazioni 
Vautero arch. Cristina 
Settore Programmazione/Organizzazione/Controllo/Ricerca Finanziamenti 
Servizio Ricerca Finanziamenti 
Città di Pinerolo 
Piazza Vittorio Veneto 1 
10064 PINEROLO (TO) 
Tel. 0121.361389 Fax 0121.361245 
 
--------- 
 
Il progetto transfrontaliero Cuore delle Alpi Mobilità – Cuore Dinamico – coordinato dal 
Syndicat du Pays de Maurienne per 3 anni  – settembre 2021 – ha l’ambizione di ridurre il numero 
di auto con un solo passeggero nelle aree montane e rafforzare la mobilità sostenibile nei territori 
delle Alte Valli:  
 
Rafforzare l’intermodalità e l’informazione sul territorio e tra i territori, Sviluppare delle soluzioni di 
mobilità alternativa e sostenibile destinata tanto alle imprese ed i loro dipendenti, ai siti turistici ed i 
loro visitatori, che ai territori e ai loro abitanti.   
 
Il gruppo dei 7 partner: Syndicat Mixte du Pays de Maurienne – capofila, Città metropolitana di 
Torino, Communauté de Communes du Briançonnais, Città di Pinerolo, Communauté de 
communes Pays de Ecrins, GAL Escartons e Valli Valdesi, Communauté de communes Porte de 
Maurienne. 
 

 


