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SPRINGBIKE – 11 maggio 2014 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 
- Arrivo con le macchine al parcheggio vicino al Castello di Rivoli (in 
pratica dietro la cosiddetta "Manica"). 
 
- Chi non volesse fare il giro in bike può fermarsi a giocare o passeggiare 
nel "PARCO DI SAN GRATO" che è proprio attaccato. Se aperto, 
interessante "ALBERANDO", una specie di parco avventura dove si può 
salire sugli alberi e passare da uno all'altro come al Salgari Camp dello 
scorso ottobre. Altra alternativa la salita al CASTELLO e la visita al 
MUSEO (dove sono esposte cose molto carine). 
 
- partenza dei biker dal parcheggio e dopo una breve salita (praticabile da 
tutti) su strada asfaltata si entra nei boschi della collina di Rivoli fuori dalla 
portata delle macchine. 
 
- attraverso semplici stradine e sentieri (che fanno molto cross-country!) 
si arriva al LAGO PESSINA, un laghetto con sorgente sotterranea pieno 
di rane e rospi; è in una zona dove normalmente la gente fa pic-nic, con 
un bel prato, la fontana: punto adatto per una tappa per GlicPoint e 
merendina. 
 
- poi, a seconda del livello di stanchezza (ma siamo fin qui con una 
percorrenza ampiamente inferiore al tragitto di andata del giro fatto a 
Novembre) si deciderà se: 
 
  a) proseguire ancora un pezzetto per vedere i vari MASSI 
ERRATICI DELLA COLLINA MORENICA; In questo caso si continua su 
una strada utilizzata dai mezzi agricoli (pochi) o dai biker della zona 
(tanti) per poi fare un anello e rientrare da un altro sentiero, con 
divertenti saliscendi e passaggi in mezzo al bosco e ricollegarsi con il 
percorso previsto per il rientro (percorso b) ); 
 
        b) tornare indietro: in questo caso si rientra per una sterrata tutta in 
piano-discesa fino ad arrivare sull'asfalto vicino alla CHIESA DI S. 
BARTOLOMEO IN RIVOLI. Qui si deve affrontare la vera unica (ed 
ultima) fatica salendo per una salita di 200 mt al Castello di Rivoli dove ci 
si può fermare davanti ai bastioni o nelle vicinanze dell'area Museo per le 
immancabili foto ricordo. 
 
Tempo stimato dell'intero percorso: 2h-2,5h 


