


Ciao Amici di AGD,
e’ arrivata la primavera e abbiamo pensato di replicare l’iniziativa della biciclettata  sperimentata in occasione 
della Giornata mondiale del Diabete di novembre scorso.
Questa volta il percorso sara’ piu’ avventuroso in mezzo a sentieri e strade di campagna della collina di Rivoli. Per 

àchi non avra’ voglia di pedalare ma non vorra’ mancare all’ appuntamento c’e’ la possibilit  di una passeggiata nel 
parco di San Grato di Rivoli e di una visita al Castello e al Museo d’ arte moderna o nel centro storico di Rivoli.

IL PROGRAMMA:
- h 9-9:30 Ritrovo al parcheggio dietro al Castello di Rivoli (vedere indicazioni sulla piantina)
- h 9.30-9:45 Briefing dei partecipanti con spiegazione del percorso, controllo bike e dotazioni personali
- h 9:45  PARTENZA -  h 11:45-12:00 ARRIVO.

IL PERCORSO:
Per riscaldarsi si prende la strada asfaltata che sale 
(dolcemente) verso la collina per arrivare all’inizio delle 
strade sterrate.
Di li’ inizia il divertimento in mezzo ai castagni su sentieri 
e strade molto semplici che ci portano, dopo passaggi 
avventurosi in mezzo ai boschi, al pianoro del Lago 
Pessina (dove ci sono sempre tante rane e rospi).
Qui possiamo fare una sosta per un GLICPOINT e uno 
spuntino per poi affrontare la seconda parte che prevede 
un anello sulle strade sterrate dove vedere i MASSI 
ERRATICI della collina morenica e, attraverso un altro 
sentiero, ritornare al Lago Pessina.
Di qui un lungo tratto tutto in discesa ci portera’ a 
rivedere le case di Rivoli nella Piazza S. Bartolomeo dove 
c’e’ l’omonima Chiesa.
ULTIMA FATICA: la breve salita (300 mt) per veri biker che 
ci riportera’ al Castello dove potremo fare una bella foto 
di gruppo e tornare alle macchine. 

COSA PORTARE
La biciclettata si svolge prevalentemente su strade e 
sentieri non asfaltati con poco (o nullo) passaggio di auto.
Serve dunque:
• BICICLETTA tipo Mountainbike con freni e pneumatici in 

ordine e funzionanti
• CASCO (senza non si parte), GUANTI e OCCHIALI da 

sole
• BORRACCIA con acqua
• ZAINETTO con Kw ay, merendina con indicazione 

carboidrati , dotazioni personali per GLIC e INSULINA e 
ZUCCHERI

• N° DI TELEFO N O del papa’ e della mamma da 
contattare in caso di necessita’ (nel caso non siano con 
noi a pedalare)

• FELPA di riserva (ma dopo 100 à metri saremo gi  tutti 
caldi)
Il giro in bici e’ consigliato a bambini/ragazzi sopra i 6 

anni con una buona padronanza della bicicletta

Fatte salve tempeste, uragani, tsunami o piogge a dirotto il giro in bici lo facciamo 
comunque perche’: «non e’ mai la giornata  ad essere sbagliata ma spesso e’ 
l’abbigliamento a non essere adatto!» 



PARCHEGGIO

CASTELLO & MUSEO
PARCO DI S. GRATO

CENTRO STORICO

RIVOLI


