“Giro del Lago di
Ceresole Reale”
Percorso ad alta fruibilità verificato da IsITT

Piemonte without limits

Valutazione dell’accessibilità del percorso “Giro del Lago di Ceresole Reale”

Itinerario:

Itinerario a piedi con partenza dal rifugio escursionistico Massimo Mila Borgata Villa 9
Ceresole Reale ed arrivo allo stesso.

Partenza/arrivo: rifugio escursionistico Massimo Mila Borgata Villa 9 Ceresole Reale
Lunghezza percorso: circa km 9 (indicativamente)
Tempo di percorrenza: circa 3 ore (indicativamente)
Tipo di fondo: asfalto, terra battuta, prato
Presenza di alberi per ombreggiatura: sì
Presenza di sedute lungo il percorso: sono presenti sedute solo in parte del percorso
Presenza di cartelli informativi delle risorse: un paio di cartelli con caratteri standard
Presenza di cartelli informativi in Braille e/o mappe tattili: sono assenti
Presenza di risorse/manufatti che consentano l’esplorazione tattile: sono assenti
Disponibilità di parcheggi riservati: sono presenti aree di parcheggio all’inizio del percorso,
ma non sono segnalati posti riservati
Livello di difficoltà: in linea di massima la percorribilità non implica particolari difficoltà.
L’itinerario può essere considerato parzialmente accessibile ovvero accessibile con una certa
difficoltà e con necessità di aiuto.
Descrizione generale: percorso ad anello prevalentemente in piano con alternanza di salite e
discese non particolarmente impegnative.

Il presente itinerario è stato verificato in loco da personale di IsITT – Istituto Italiano per il Turismo per Tutti
il 6 ottobre 2010.

Per informazioni:
IsITT - Segreteria Operativa
Via San Marino, 10 10134 Torino
Tel. +39 011 319 81 45
Fax. +39 011 318 76 56
E-mail: segreteria@isitt.it
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Il Giro del Lago di Ceresole Reale è un itinerario attorno al lago artificiale di Ceresole Reale, ad
andamento ad anello continuo sopraelevato.
Il lago, che è un invaso formato dallo sbarramento del fiume Orco, è lungo più di Km 3 ed è
largo circa m 700.
Complessivamente il Giro del Lago di Ceresole Reale può essere considerato “parzialmente
accessibile” ovvero “accessibile con una certa difficoltà e con necessità di aiuto” per le
persone che usano una carrozzina a ruote manuale ed autospinta per i seguenti motivi:
- il giro completo, data la sua lunghezza e la presenza di dislivelli, costituiti da salite e
discese, senz’altro può essere un po’ faticoso;
- in alcuni punti il fondo del percorso presenta alcune sconnessioni come avvallamenti o
“dossi”, specie nell’ultimo tratto , quello che costeggia il lago dal lato della strada
statale che attraversa il paese di Ceresole Reale, il fondo presenta notevoli risalti e
scabrosità (pietre affioranti di diversa pezzatura). Tale tratto oltre a essere faticoso e a
costituire disagio risulta impossibile da percorrere autonomamente sia con carrozzina
autospinta sia elettrica.
Il sopralluogo è stato condotto in data 6 ottobre 2010 ed è iniziato alle ore 10,30.
La valutazione dell’accessibilità del Giro del Lago di Ceresole Reale è stata condotta
considerando che il requisito dell’accessibilità è dato dalla possibilità, che ogni persona deve
poter avere, di fruire dello spazio in maniera autonoma ed in sicurezza, in qualunque ambito,
anche negli spazi verdi e in quelli caratterizzati dalla valenza “naturale”.
Tale definizione si basa su quanto è disposto nelle normative regolanti l’accessibilità ed il
superamento delle barriere architettoniche in Italia, considerando tuttavia che tali norme non
si occupano in maniera precisa dell’accessibilità nelle aree verdi e naturali.
La valutazione dell’accessibilità del Giro del Lago di Ceresole Reale è stata condotta
considerando in primo luogo le problematiche di mobilità di persone con disabilità motoria
(utilizzanti una carrozzina autospinta), non trascurando tuttavia le esigenze, soprattutto di
orientamento e di mantenimento della direzione, di persone con disabilità sensoriale di tipo
visivo.
Per le persone con disabilità uditive non si riscontrano particolari difficoltà se non quelle
connesse con possibilità di individuare mezzi a motori (quelli autorizzati) e biciclette che
percorrono l’itinerario Giro del Lago.
Elementi di riferimento fondamentali per la valutazione dell’accessibilità dell’itinerario del Giro
del Lago di Ceresole Reale sono essenzialmente costituiti dalla pratica quotidiana della
Consulta per le persone in difficoltà (CPD) di Torino con le persone con disabilità e si basa sulle
osservazioni e sui suggerimenti avanzati proprio dalle persone con disabilità.
Sono stati altresì considerati i riferimenti delle normative tecniche per l’accessibilità, che si
fondano sul conseguimento dell’accessibilità in autonomia e sicurezza.
Indicativamente la fruibilità di un percorso per tutti in ambiente “naturale” (che consenta
quindi mobilità e orientamento) dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
1. parcheggio accessibile, preferibilmente segnalato, ad inizio percorso;
2. larghezze, pendenze del percorso (longitudinale e trasversale) e materiali costituenti il
fondo del percorso compatibili con le esigenze di tutti, nel rispetto dell'obiettivo
prioritario della conservazione della natura;
3. attrezzature e servizi come fontanelle, zone d'ombra, punti di ristoro, servizi igienici,
che possano essere utilizzati da tutti senza difficoltà;
4. adeguati cartelli informativi per tutti, incluse mappe tattili, con descrizioni sulla difficoltà
dei sentieri, per permettere di scegliere il proprio percorso escursionistico attraverso
un’autovalutazione;
5. aree di sosta e di riposo, lungo il percorso pedonale (all’incirca ogni 100 -200 metri) con
panchine e opportuni sistemi di seduta;
6. elementi di protezione e di supporto (mancorrenti, parapetto di protezione contro
cadute).
3

Descrizione del percorso
Il Giro Lago (Foto 1) ha uno sviluppo ad anello di circa km 9, con partenza dal rifugio
escursionistico Massimo Mila, sito in Borgata Villa 9 a Ceresole Reale, ed arrivo allo stesso
rifugio. La partenza inizia dalla strada asfaltata alle spalle del rifugio e si dirige verso la
montagna.
Un cartello posto lungo il lato sinistro del lago (il lato sinistro è quello individuato a sinistra,
guardando il lago dall’ingresso del rifugio Massimo Mila verso la diga) indica un percorso di
atletica di Km 7,5.

Foto 1

Parcheggio
Si può parcheggiare lungo i bordi della strada asfaltata denominata Borgata Villa (Foto 2).
Un’ampia area parcheggio è disponibile a fianco del rifugio Massimo Mila, che è situato a un
livello inferiore rispetto alla strada asfaltata di accesso: per raggiungere l’area a parcheggio
occorre percorrere una breve discesa (lunghezza di una decina di metri) (Foto 3, 4, 5). con
pendenza aggirantesi sul 20%.
Tale discesa può risultare piuttosto problematica per persone in carrozzina, in quanto richiede
particolari agilità, stabilità e forza fisica per un’autonoma percorrenza.

Foto 2
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Ristoro
Si raggiunge il rifugio Massimo Mila dopo aver percorso la discesa asfaltata che parte dalla
strada Borgata Villa. La discesa termina in una vasta area non asfaltata (terra battuta) e la
zona antistante e circondante il rifugio è pavimentata con autobloccanti (Foto 6). Tavoli da
pranzo sono sistemati sia nella zona con autobloccanti sia nell’area a prato pianeggiante (Foto
7, 8, 9).

Foto 3

.Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Servizi igienici
Nell’area a parcheggio è presente un piccolo edificio a un piano fuori terra (Foto 10) nel quale
sono ricavati i servizi igienici, costituiti da un ampio antibagno e da due ambienti.
Secondo le disposizioni normative, il blocco dei servizi igienici non può essere considerato
accessibile:
- è presente all’ingresso un gradino (Foto 11);
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-

non esistono sostegni o maniglioni all’interno dell’ambiente con il vaso per permettere
accostamento e trasferimento;
- le porte si aprono verso l’interno del locale con il vaso.
Tuttavia occorre precisare che le dimensioni del locale contenente il vaso sono abbastanza
ampie (Foto 12)..

Foto 10

Foto 11

Foto 12

In base alle caratteristiche morfologiche e alle problematiche di percorribilità, il Giro del Lago
può essere suddiviso in tre tratti:
- il 1° tratto, con partenza dalla parte retrostante il rifugio Massimo Mila, costeggia il lago
dalla parte della montagna e si snoda quindi avendo a sinistra il lago e a destra il
monte. E’ prevalentemente ombreggiato;
- il 2° tratto è costituito dall’attraversamento della diga;
- il 3° tratto ha partenza dalla diga, costeggia la strada statale e poi il lago e si conclude
nell’area antistante il rifugio Massimo Mila
Non sono presenti con regolarità spazi attrezzati per la sosta e dotati di sedute, che si
concentrano perlopiù nel terzo tratto del Giro Lago.
La segnaletica e la cartellonistica di informazione, peraltro in quantità molto ridotta, ha
caratteri di stampa standard e non presenta accorgimenti per persone con problematiche
visive.

1° tratto
Partendo dal lato verso strada del rifugio Massimo Mila, si percorrono poche decine di metri
della larga strada asfaltata denominata Borgata Villa e si inizia la passeggiata del Giro Lago che
si addentra all’interno della zona alberata e che si affaccia, in posizione sopraelevata, sul lago.
Il percorso è asfaltato, la sua larghezza si aggira sui 4-5 m. Taluni tratti presentano qualche
sconnessione.
Non è delimitato lateralmente da cordoli, ma il bordo laterale è avvisabile al bastone o al tatto
plantare per la presenza di zone erbose.
Per una più agevole individuazione del percorso, per il mantenimento della direzione e per
evidenti motivi di sicurezza è ovviamente consigliabile percorrere il sentiero a destra, ovvero
verso la montagna.
La presenza di un muretto di contenimento verso il lato monte può fungere da elemento
naturale di guida per persone non vedenti e da seduta per chi abbisogna di momenti di riposo.
Tuttavia il muretto ha numerose interruzioni e quindi non può garantire la continuità
dell’elemento guida naturale.
In alcuni tratti il lato verso il lago presenta elementi di protezione laterale, che tuttavia non
sono continui.
Laddove il percorso è interrotto dalla presenza di corsi d’acqua, la strada mantiene la sua
continuità e ai due lati sono presenti elementi di protezione verso le cadute.
IL percorso è caratterizzato dall’alternarsi di parti in salita, parti in piano, parti in discesa, pur
prevalendo nel complesso i tratti pianeggianti. Le zone in salita e in discesa quasi sempre
hanno modeste pendenze non rilevanti, ma talora uno sviluppo in lunghezza piuttosto lungo.
Sono del tutto assenti significative pendenze longitudinali
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Zone in ombra e zone soleggiate si alternano.
Non esistono sedute. In alcuni tratti i muretti di contenimento possono essere utilizzati come
piani di sedute, ma ciò non è sempre possibile per le caratteristiche di altezza dei muri (altezza
troppo bassa o all’opposto troppo alta per consentire la seduta o l’appoggio ischiatico).
Più in dettaglio si elencano alcune caratteristiche del percorso:
- parte iniziale in piano seguita da leggera salita (Foto 13);
- parte quasi completamente in piano con lievissima pendenza, che finisce laddove a
sinistra verso il lago si trovano tralicci metallici (Foto 14). Di fronte, nella zona a prato
verso la montagna, è presente un espositore di forma piramidale triangolare (Foto 15)
illustrante il territorio, la flora e la fauna con caratteri di stampa standard. Inizio di un
tratto pianeggiante e a destra del sentiero (lato monte) è presente un muretto di
contenimento (Foto 16), che si interrompe e riprende all’altezza della segnaletica
stradale (Foto 17);
- inizio di una salita abbastanza lunga e faticosa pur non avendo pendenza eccessiva. A
destra verso il lago si incontrano villa Poma e un gruppo di case. Parte in piano
all’altezza dell’indicazione per il rifugio Leonesi, seguita da lunga discesa abbastanza
morbida, che diventa più ripida all’altezza dell’elemento di protezione in metallo verso il
lago. Alternarsi di parte in piano, lieve discesa, parte in piano;
- Presenza di un primo corso d’acqua. Il percorso che attraversa il corso d’acqua, è in
piano, ha parapetti di protezione su entrambi i lati
- Il lato del percorso verso il lago presenta un parapetto continuo. Ci si inoltra in una
zona ampiamente ombrosa con presenza di salita, parte in piano, discesa ripida, parte
in piano (Foto 18,19);
- Presenza di secondo corso d’acqua con cascata. Il percorso ha protezioni su entrambi i
lati (Foto 20). Segue una parte in piano, poi una lunga salita, prima lieve poi ripida.
Dopo il cartello ”Rispetta la natura del Parco” (Foto 21) inizio di discesa;
- Presenza di terzo corso d’acqua con cascata (Foto 22). Alternarsi di parte in piano,
leggera discesa, parte in piano, leggera salita. Si arriva all’altezza della sbarra e prima
dell’accesso sul coronamento della diga si trovano una parte in piano e una discesa
brevissima ma ripida.

Foto 13

Foto 16

Foto 14

Foto 17
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Foto 15

Foto 18

Foto 20

Foto 19

Foto 21

Foto 22
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2° tratto
E’ costituito dal coronamento della diga. Ha una lunghezza di poco più di m 300. Ha robuste
protezioni laterali e pavimentazione in asfalto ben livellata e con buon livello di manutenzione.
E’ facilmente percorribile da chiunque (Foto 23).

Foto 23

3° tratto
Dopo aver attraversato il coronamento della diga, il percorso presenta una lieve salita e poi
una discesa non impegnativa (Foto 24, 25, 26, 27). Si percorre la strada che porta nel paese
con presenza di discesa piuttosto ripida ed abbastanza lunga, di tratto pianeggiante e di salita.
Si passa davanti all‘albergo Aquila Alpina. Si giunge alla strada statale SS460 (Foto 28), che
deve essere percorsa per un tratto, sprovvisto di marciapiede o di percorso pedonale.
Quindi si svolta a sinistra per raggiungere il percorso lungo il lago. Si incontra una vasta zona a
parcheggio. La discesa, che porta al lago, è alquanto ripida anche se breve (Foto 29).
Inizia la parte con fondo sterrato.
E’ presente un’area attrezzata alberata, in prevalenza ombreggiata, con:
• giochi per bambini,
• area pic nic,
• panche,
• campetto.
Dopo aver svoltato a destra, incomincia la passeggiata sterrata (Foto 30, 31) lungo il lato
sinistro del lago (come già detto, il lato sinistro si individua guardando il lago dall’ingresso del
rifugio Massimo Mila verso la diga).
Tutto il percorso fino al rifugio è quasi del tutto privo di zone in ombra.
A questo punto si percorre un breve tratto proprio a bordo del lago, con affaccio diretto sul
lago stesso e con presenza di ringhiera metallica montata su muretto basso verso la zona a
prato (Foto 32, 33).
Dopo poche decine di metri l’ampio sentiero lungo il lago si innalza e compare una staccionata
in legno di protezione (Foto 34, 38) lungo il bordo sinistro, verso il lago.
Sono presenti sedute in legno e tavoli sia verso il lago sia verso l’interno (Foto 35, 36) del
percorso.
La passeggiata prosegue su un percorso decisamente sopraelevato rispetto al lago e con
alternanza di salite e discese (Foto 37, 41), alcune delle quali di impossibile praticabilità in
autonomia, per persone in carrozzina o con handbike. Inoltre il fondo è alquanto dissestato con
rocce affioranti (Foto 40). La percorribilità è garantita con aiuto di terzi (Foto 42).
Lungo il lato del sentiero verso l’interno sono presenti alti massi rocciosi sporgenti e con
andamento divergente, pertanto possono costituire fonte di pericolo di urto per non vedenti
(Foto 39).
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Dopo il tratto a “saliscendi” inizia il percorso prevalentemente in piano con alcune discese non
problematiche (Foto 43, 44, 45). Il fondo è sempre in terra battuta con caratteristiche di
migliore percorribilità e con tratto in tavole di legno (Foto 48).
Sono presenti numerose sedute, in alcune aree ci sono tavoli e panche fisse per pic nic.
L’accesso al tavolo da parte di persone in carrozzina è precluso per la presenza di un dislivello,
seppur modesto, ma soprattutto per le dimensioni ridotte del basamento in cemento di
appoggio che non permette l’accostamento né frontale né laterale al lato corto del tavolo (Foto
46, 47).
L’ultima parte del Giro lago costeggia due aree gioco e riposo con presenza di tavoli e panche e
sedute di diverso tipo ed altezza (Foto 49, 50, 51, 52).

Foto 24

Foto 25

Foto 26

Foto 27

Foto 28

Foto 29

Foto 30

Foto 31
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Foto 32

Foto 34

Foto 37

Foto 33

Foto 35

Foto 36

Foto 38

Foto 39
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Foto 40

Foto 41

Foto 42

Foto 43

Foto 44

Foto 45

Foto 46
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Foto 47

Foto 48

Foto 49

Foto 50

Foto 51

Foto 52

Si ricorda che il presente itinerario è stato verificato in loco da personale di IsITT – Istituto Italiano per il
Turismo per Tutti il 6 ottobre 2010.
Per informazioni:
IsITT - Segreteria Operativa
Via San Marino, 10 10134 Torino
Tel. +39 011 319 81 45
Fax. +39 011 318 76 56
E-mail: segreteria@isitt.it
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