12

40 min

Difficoltà

Media

75 min

Difficoltà

Facile

In alternativa, alla visita della zona umida e del magico Parco dei
Laghi, sul cui sfondo svetta la Sacra di San Michele, possiamo raggiungere i due particolari centri di Almese e Caselette. Dalla stazione di

Media

Centro storico
4 Santuario San Pancrazio (sec. XVII, piazza San Pancrazio)
Noto nell’antichità in tutto il territorio sabaudo per il potere
taumaturgico del Santo omonimo, fu eretto su commissione del
Marchese di Pianezza, Giacinto Simiana, sul sito della cappella di San
Pancrazio dove, secondo la tradizione di un miracolo del 1450, fu eretto prima un pilone e poi una chiesa con annesso cimitero.
5 Masso erratico Ròc ëd le masche (nei pressi del Santuario
di San Pancrazio a Pianezza). Così chiamato in quanto la fantasia
popolare ha provveduto ad intessere storie di “masche” e di spiriti
maligni.
6 Lago Fontanej
Formatosi 400.000 anni fa in seguito al deposito di argilla che
ha reso impermeabile un residuo morenico della glaciazione, è alimentato da acque di superficie e di falda freatica. Nell’acqua fioriscono le
ninfee.
9 Giardino pubblico di via Cortassa
19 Pilone Calvetti (seconda metà sec. XIX)
In stile neoclassico, presenta un gruppo in terracotta raffigu-

Introduzione

… non vi resta che scoprirle in bicicletta… la cartolina- cartina vi è
arrivata!





Siamo giunti alla seconda edizione di questa duplice carta, risultato dell’intenso spirito di collaborazione che accomuna le vive Terre ad Ovest del
Capoluogo torinese!
Essa è stata realizzata grazie al contributo della Provincia di Torino e
alla volontà dei Comuni aderenti al Patto territoriale della Zona Ovest,
Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli,
Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse, ai quali si sono aggiunti con
entusiasmo Avigliana, Almese e Caselette.
La mappa si inserisce tra le azioni di promozione del territorio, ricco di
splendidi esempi di fastosità sabaude, di centri internazionali d’arte contemporanea, come l’elegante Castello di Rivoli, di bellezze naturalistiche di
pregio, come la Collina Morenica e il Parco Naturale dei Laghi di Avigliana,
di beni perfettamente conservati e d’eccezionale valore culturale e architettonico, come la splendida Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, di
nuclei storici originali di charme e di magnifici percorsi ciclopedonali che
si dipanano tra le acque della Dora Riparia, la collina morenica e il Monte
Musinè.
A caratterizzare questa mappa è altresì la definizione della Zona di
Salvaguardia della Dora Riparia. Quest’area, lambita dal fiume che i piemontesi chiamano Dòira, pur non essendo ancora riconosciuta per legge
al tempo di chiusura in stampa, ha un indubbio valore culturale e naturalistico che le Amministrazioni hanno inteso far emergere per riqualificarne
l’ambito e restituirlo ai cittadini, per una semplice passeggiata o per un
più approfondito tour ciclistico!
È proprio alla confluenza della Dora Riparia col Po che, infatti, nacque
in epoca romana la Augusta Julia Taurinorum. Di quest’unione è possibile
trovare in piazza CLN a Torino, un’affascinante e delicata opera composta da due fontane le cui statue allegoriche disposte simmetricamente
rispetto all’asse di via Roma rappresentano proprio il Po e la Dora.

Scoprire le Terre dell’Ovest è come compiere un viaggio, un passaggio
dalla metropoli alle Città dell’Ovest, di oggi e di ieri, dove il mezzo per spostarsi, adesso come in passato, è proprio la bicicletta. Si tratta di una bicicletta che, attraverso percorsi ciclabili su strada e su sterrato, cambia colore ogni volta che giunge in un comune per visitare questi luoghi ancora
troppo inesplorati, per poi inviare a tutti voi una cartolina, un invito a spostarvi agevolmente e in modo sostenibile, cimentandovi per la maggior
parte in percorsi medio-facili, in modo salutistico e senza inquinare, ritrovando il tempo per scoprire, visitare, sentire, sapere e… perché no…
gustare i prodotti del territorio e visitare le aziende agricole che effettuano la vendita diretta! Spostarsi in bicicletta e con i servizi pubblici senza
inquinare, valorizzare l’ambiente e l’agricoltura, preservare e far conoscere le risorse idriche culturali, risparmiare energia e pensare in modo sostenibile, sono gli obiettivi che da qualche anno i Comuni della Zona Ovest
stanno tenacemente cercando di perseguire, ed è per tale ragione che in
questa mappa colorata, stampata su carta Ecologica, troverete tante
informazioni: la segnalazione dei servizi di trasporto “in comune”, quali il
bike-sharing e il car-sharing, le aziende agricole dove è possibile acquistare i prodotti, i servizi di ricettività locali e tante, diverse altre curiosità…

 










 


Una recente tradizione è l’allestimento della scena della Natività sul
terreno della precettoria, che coinvolge centinaia di persone, nella rappresentazione dei passi biblici riguardanti la nascita di Gesù.
Alcune scene del film di Dario Argento “La terza madre” sono state
girate negli esterni del complesso dell’Abbazia.

Agriturismi
Sul Monte Capretto, via Muande 12, tel. 011 9350658
fax 011 9350658; lorenzinimarco2@virgilio.it
Rifugi
Rifugio Escursionistico Almese Renzo Girodo, via del Mulino 2,
tel. 011 9352786; fax 011 9352786
info@fiepiemonte.it; fiepiemonte@libero.it

• Formaggi

1 Chiesa di Santa Maria del Ponte
(Santa Croce, sec. XVII, Ponte Vecchio)
Edificata a picco della Dora, a lato del Ponte Vecchio, a guardia e
tutela dei viandanti e ricovero per i pellegrini, nel 1807, viene concessa alla Confraternita di Santa Croce.All’interno presenta un coro a tribuna sostenuto da quattro colonne in pietra.
2 Centrale elettrica (via Matteotti 2)
L’impianto, costruito nel 1919 su un lato del Ponte Vecchio, del
tipo ad acqua fluente, cioè con derivazione diretta da fiume senza bacino di accumulo, dotato di tre gruppi di generazione di tipo Francis,
produce circa 7.600.000 kWh/anno, ed è in grado di fornire energia
elettrica a 2.200 famiglie.Visite su prenotazione.

a Cascina San Giacomo (sec. XIX)
Situata sul versante prospiciente la Dora, ristrutturata e
ampliata nel 1905, è stata acquistata dalla famiglia Gastaldi che vi alleva vacche nutrici e vitelli da ingrasso.
b Cascina Campagnola (sec. XIX)
Costruita nell’800, viene acquistata nel 1975 dalla famiglia
Raso, che alleva vacche da latte e da carne, producendo tome, tomini,
mozzarelle, ricotta.

3 Opificio Cruto – Biblioteca, Ecomuseo(sec. XIX, via Matteotti 2)
Costruito nel 1885 da Alessandro Cruto per la produzione su
scala internazionale delle lampade elettriche a filamento di carbonio da
lui inventate, ospita oggi la Biblioteca Comunale, l’Ecomuseo “Sogno di
luce” dedicato a Cruto, e la sede di numerose associazioni.

Vendita diretta prodotti agricoli
Cooperativa Sacra di San Michele - Azienda agricola
Raimondo Mario, via Circonvallazione, tel. 011 9351458

abitanti: 2.831 • superficie: km 14,42 • info comune: www.comunecaselette.it
via Alpignano, 48 - tel. 011 9688216 - 011 9687048
segreteria@comunecaselette.it
Info turistiche: presso campeggio Mill Park, tel. 011 9688285

abitanti : 50.072 • superficie: 18,10 kmq • info: www.comune.collegno.to.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico
piazza del Municipio, 1 - numero verde 800 277 823
urp@comune.collegno.to.it
Info turistiche
Ufficio Promozione della Città: tel. 011 4015311
angela.berardini@comune.collegno.to.it

a Castello Cays (sec. XIV, piazza Cays 1)
L’aspetto attuale è dovuto agli interventi ottocenteschi dei conti Cays,
è lo sviluppo monumentale di un edificio fortificato sicuramente documentato dai primi del Trecento ma probabilmente preceduto da una
struttura più antica. La proprietà attuale è della Casa salesiana.
b Villa Romana (sec. I)
Villa rustica, abitazione-fattoria di età augustea (ultimi anni
a.C. e primi d.C.), edificio di ampie dimensioni e modesto apparato
decorativo tipico di un’edilizia sobria e funzionale.
c Lago di Caselette
Area di pregio naturalistico per la presenza di diverse varietà
di ninfee e fauna ittica situato alle pendici del Monte Musinè, inclusa,
assieme al monte, nel Sito di Interesse Comunitario (SIC) “Monte
Musinè e Laghi di Caselette”
d Croce monumentale in vetta al Musinè (sec. XX)
Costruita nel 1901 restaurata nel 1974 e nel 1990 alta 15 mt.
e Castello di Camerletto (sec. IX)
Dipendenza agraria dell’abazia di Novalesa sorta nel IX secolo per donazione di due nobili segusini a quel monastero.

Ricettività
Campeggi
Mill Park snc, via Molino 29, tel. 011 9688285; fax 011 9688285;
campeggiomillpark@yahoo.it. Apertura da marzo a novembre.
Bed&Breakfast
Castello di Camerletto, corso Susa 300, tel. 011 9688404/347 0362181
info@castellodicamerletto.it
• Yogurt
• Ortaggi

Bed&Breakfast
Gabriella, via Gorisa 7, tel. 011 9671581 - 335 5858282
Itaca, via Druento 53, tel. 011 9678905 - itacabb@libero.it
Il Melograno, via Druento 36, tel. 011 9676046

Punti di interesse

Territorio

Alberghi
Hotel Gallia (***), via Torino 29-a, tel. 011 9943673 - fax 011 9943680;
www.galliahotel.it ; info@galliahotel.it
Albergo K 11 (*), via Torino 36, tel. 011 9677474

Vendita diretta prodotti agricoli

• Formaggi

Borello Franco, via Ravetto 50, tel. 011 9688273
Bunino Marco, corso Susa 285, tel. 011 9688177

abitanti: 50.115 • superficie: 29,52 Kmq • info: wwww.comune.rivoli.to.it
Sportello Polifunzionale: corso Francia 98 - n. verde 800 807 005 - tel.
011 9513287/3320 - urp.comune.rivoli.to.it
Ufficio Cultura: corso Francia 98 - tel. 011 9511681
Info turistiche: Turismovest: presso Casa del Conte Verde, via F.lli Piol
8 - tel. 011 9561043 - 011 9563020. Orari: mart-ven 15.00-19.00 sabdom 10.00-13.00, 15.00-19.00 - www.turismovest.it - info@turismovest.it / Punto Informativo presso piazza Martiri della Libertà - Aperto
da aprile ad ottobre - tutti i sabati e domenica e durante eventi di rilievo. Orari: 15.00-19.00 - tel. 011 9538655

Ricettività

• Formaggi
• Formaggi

Anticamente “mansio” romana (stazione di posta), denominata Ad
Quintum (al quinto miglio da Torino), il primo insediamento del territorio comunale a cui risale l’attribuzione di “Collegium” è dell’80 d.c.,
nei pressi dell’attuale Chiesa San Massimo. Il territorio è diviso in tre
parti: una fascia meridionale densamente costruita, attraversata dall’asse viario di Corso Francia; una fascia centrale dove scorre la Dora
Riparia e si sviluppa il circostante parco agro naturale; una fascia settentrionale attraversata dalla tangenziale, dove il territorio agricolo
negli ultimi anni ha subito una mutazione a favore dell’impianto di attività commerciali e di servizi.

Città di Rivoli

Vendita/Riparazione
Punto Ciclo Morin di Morin Valter, via Piave 42, S.S. 24, tel. 011 9671616
morin.v@tiscali.it

• Gelato

Territorio

Punti di interesse

Vendita diretta prodotti agricoli

Riparazione
4 Mila 130 di Coatto Silvio, via Dora Riparia, tel. 011 9663065
silvio4mila130@yahoo.it

abitanti: 4.430 • superficie: 9 Kmq • info: www.comune.rosta.to.it
Uffico Cultura: piazza Vittorio Veneto 1 - tel. 011 95 68 803
l.coriano@comune.rosta.to.it

Città di Collegno

Alberghi
Residence Albergo Pineta, corso Laghi 25, tel. 011 9321514 - 011
9561587 - 011 9516994; fax 011 9564691

Servizi

Comune di Rosta

Comune di Caselette

Ricettività

Agrigelateria - azienda agricola Dellerba Felice,
via Grange 44, tel. 333/3115310
Berton Giuseppe, via Druento 40, tel. 011/9674621
Manzon Gianfranco e Piera Carla, via Druento 75,
tel. 011/9674033
Rovei Claudio, via Cassagna 20, tel. 011/9672720

www.zonaovest.to.it

1 S’Antonio di Ranverso (sec. XII, via S’Antonio di Ranverso)
Il complesso è situato al confine tra Rosta e Buttigliera Alta.
L’ingresso della Chiesa è sul territorio di Buttigliera Alta, mentre il
campanile e il presbiterio sul territorio di Rosta. Nel presbiterio un
bellissimo polittico di Defendente Ferrari del 1531.
Apertura: 9.00-12.30; 15.00-7.30. Chiusura lun e mart . Costi: Intero
€ 2,60; ridotto € 1,60; scuole e over 65 € 1,00. Prenotazioni: indispensabili per gruppi organizzati e scuole. Info: tel. 011/9367450
http://www.mauriziano.it/arte/monumenti/ranverso/ranverso.htm
2 Comune di Rosta (sec. XVII, piazza Vittorio Veneto, 1)
Nel 1694 Rosta ottiene la sua autonomia amministrativa,
smembrandosi dal Comune di Rivoli. Il nuovo municipio viene inaugurato nel 1939.
3 Cappella Mater Divinae Gratiae (sec. XVI, via Buttigliera Alta 5)
La cappella, ad unica navata, fiancheggiata a nord dal campanile, presenta nella parte centrale della facciata un rosone che reca
l’iscrizione dedicatoria: “Matri Divinae Gratiae Dicatum”.
4 Chiesa San Michele (sec. XVII, piazza San Michele)
La chiesa, con facciata scandita da quattro lesene verticali sormontate da capitelli corinzi e ingentilita da un timpano mistilineo, reca
all’interno volta un affresco del pittore Guglielmino Giuseppe di Susa.
5 Piazza del Popolo (sec. XVII)
Nella Piazza, risalente già al periodo della nascita di Rosta, sorgeva dagli inizi del ‘700 la “Casa Comunale” e nello stesso edificio, al
piano terra, vi è testimonianza della presenza di un forno.

Centro storico

Vendita/ Riparazione
Demaria Sport, corso Torino 78, Ferriera di Buttigliera Alta
tel. 011 9348084 www.demariasport.com; info@demariasport.com

La notte tra il 4 e il 5 settembre 1706, la popolana pianezzese Maria
Bricca, che era a conoscenza dell’esistenza di un passaggio segreto per
raggiungere il Castello, alla testa di un drappello di Granatieri
Brandeburghesi del principe di Anhalt e di truppe ducali piemontesi,
mandate da Vittorio Amedeo II e dal Principe Eugenio, percorse la galleria, facendo irruzione nel salone del castello occupato dai Francesi
che furono costretti a capitolare. Un fondamentale contributo per la
liberazione di Torino.

Punti di interesse

Zona Villaggio

Servizi

Curiosità e personaggi famosi

Il Comune, per la sua posizione privilegiata tra Rivoli e Buttigliera
Alta, si trovò sin dalle origini in una zona di passaggio per i traffici commerciali; dunque fu luogo ideale per organizzare fiere. La parte settentrionale del territorio è oggi interessata all’attraversamento di tre rilevanti assi infrastrutturali: l’autostrada del Frejus, la statale 25 del
Moncenisio e la ferrovia Torino Modane, con stazione a Rosta. Il nucleo
storico è situato sulle pendici della collina che scende verso l’alveo
della Dora, la zona industriale artigianale lungo la statale del
Moncenisio, mentre verso il confine con Buttigliera e la Dora si apre
un rilassante paesaggio agricolo.

Bed&Breakfast
Il Ciliegio, borgata Malatrait II 39, tel. 011 9359820
www.ilciliegiobb.it; ilciliegio.almese@libero.it

A chi vi giunge da Torino Caselette appare, almeno nel suo nucleo
storico, raccolto su un rialzo morenico ai piedi del Musinè, disteso in
posizione soleggiata tra la campagna alluvionale sulla sinistra della
Dora e il boscoso versante sud-est della montagna.

Zona Camerletto M. Musinè

Frazione Ferriera
Zona Nord Est

Curiosità e personaggi famosi...

30 Pieve San Pietro (metà sec. XII, via Maria Bricca)
Di notevole rilevanza storica e artistica, La Pieve, a capanna e
a navata unica, sorge su un sito destinato al culto religioso fin dall’antichità. All’interno si ammirano le opere pittoriche realizzate da G.
Jaquerio e dalla sua scuola nei primi decenni del ‘400, tra cui la
Crocifissione, le figure della Vergine, di San Giovanni, della Maddalena,
di San Pietro.
Apertura: solo nel giorno Città d’Arte
31 Sito del Castello (via Lascaris)
Il perimetro del parco di Villa Lascaris corrisponde a sud-ovest
a quello dell’antico castello di Pianezza che, sorto per controllare la
“strada di Francia”, era tozzo e massiccio, ma nel tempo si ingentilì,
come appare nei dipinti, e contò numerosi proprietari illustri.
32 Antica Fabbrica Passamaneria (sec. XIX, via M. Bricca 20)
Fondata a Torino nel 1843 dalla famiglia Massia tutt’ora alla sua
guida, dal 2001 è anche sede del Museo della Passamaneria, dove sono
conservati antichi telai ancora funzionanti e una ricca esposizione dei
vari manufatti.
Info: tel. 011 9675157; www.passamaneriamassia1843.it; massia1843@tin.it
a Fabbrica Bachelite (sec. XX, via Maria Bricca)
Lo stabilimento, costruito negli anni 30, produceva oggetti in
bachelite usati dall’industria automobilistica ed elettrica. La produzione cessò negli anni sessanta con la scoperta delle nuove materie plastiche.
b San Sebastiano (sec. XV, piazza I Maggio)
La Cappella è collocata fuori dell’abitato del paese, dove forse
sorgeva una porta. Essa fungeva da sentinella a baluardo contro la
peste, terrore del medioevo. Apertura: solo nel giorno Città d’Arte.

Territorio

Ricettività

Territorio

Zona Nord Est Zona Nord Ovest

1 Il Masso erratico Gastaldi
L’enorme masso misura 26 metri di lunghezza, 16 in larghezza
e 14 di altezza. In passato ha svolto funzione di avvistamento e, durante la seconda guerra mondiale, di rifugio anti-aereo.
3 Giardino Coniugi Dalla Chiesa (via Musinè / via Don Bosco)

1 Frazione Ferriera (corso Torino angolo via Cascina Tolosa)
Nella prima metà del 1890 Giuliano Vandel giunse a Buttigliera
e iniziò le trattative per acquisire il mulino e i terreni circostanti; alla
fine del 1891 il nuovo insediamento veniva chiamato frazione Ferriera.
2 Villaggio Operaio (piazza Jougne)
La realizzazione alla fine del 1800 di un importante stabilimento metallurgico diede un notevole sviluppo urbanistico, facendo nascere un villaggio satellite, denominato Ferriera, in onore del villaggio francese Ferriere sous Jougne, da dove provenivano i Vandel, gli imprenditori fondatori della fabbrica.
3 S’Antonio di Ranverso (sec. XII, strada Antica di Francia)
La precettoria, fondata dall’Ordine Ospitaliero degli Antoniani
per offrire ospitalità ai pellegrini, presenta nella facciata decorazioni in
cotto, pinnacoli e alte ghimberghe del XV secolo e nell’atrio affreschi
del ‘400 di Giacomo Jaquerio. Accanto, sorge un monastero del ‘700,
sul fianco sinistro un campanile della seconda metà del ‘300 e poco
distante l’ospedaletto, edificio gioiello d’armonia e grazia dalle agili
guglie a banderuola, che un tempo ospitava gli affetti dalla peste e dal
fuoco di Sant’Antonio. Apertura: 9.00-12.30; 15.00-19.30. Chiusura lun
e mart . Costi: Intero € 2,60; rid. € 1,60; scuole e over 65 € 1,00.
Prenotazioni: indispensabili per gruppi e scuole. Info: tel. 011 9367450
- http://www.mauriziano.it/arte/monumenti/ranverso/ranverso.htm
4 Torre La Bicocca (XV Sec, str. Prov. 185 ang. str. Del Picat)
Torre di avvistamento tre-quattrocentesca. Rotonda, alta 14
metri con diametro di 4 metri, presenta un’apertura a metà altezza,
unica via di accesso al suo interno.
5 Casa Medievale (vicolo Montebello)
Chiamata “La ca’ d’Napuleun”, in quanto pare vi avesse pernotta-

Zona Sud

Punti di interesse

Zona Sud Ovest

Pianezza risale all’epoca romana, quando fu forse punto di raccolta
di prodotti agricoli e tappa delle legioni sulla via delle Gallie. L’abitato,
che si estende sulla sponda sinistra della Dora, è composto dal centro
storico, con il Borgo e il Ricetto, e da tre zone residenziali più esterne. Grazie alla sua posizione geografica, costituisce il nodo tra l’asse
est-ovest della Dora e gli assi di attraversamento nord-sud che mettono in comunicazione l’ambito del Parco Regionale La Mandria.




Territorio

rante la Madonna del Carmelo mentre libera le anime del Purgatorio
e il cancelletto in stile Liberty.
20 Madonna della Stella (sec. XV, via Madonna della Stella)
Posta su una diramazione della Via Francigena, assunse l’attuale denominazione popolare al tempo dei pellegrinaggi diretti a Santiago
de Compostela. Costruita su commissione dei Provana, presenta all’interno storie della vita della Madonna, affrescate da autori di Scuola
probabilmente tardo gotica. Apertura: solo nel giorno Città d’Arte.
21 Villa Leumann (seconda metà sec. XVIII, piazza Leumann 1)
Sede del Comune di Pianezza dal 1997, l’attuale aspetto della
Villa, acquistata dall’industriale tessile Napoleone Leumann nel 1885, è
opera di Pietro Fenoglio che, sull’impianto di una villa del 1788 innestò
elementi di stile Liberty, come il prestigioso scalone, gli stucchi delle
volte e il giardino d’inverno.
22 Chiesa del Gesù (sec. XVII, via Gramsci)
La chiesa fu voluta dalla Confraternita legata alla devozione
del S.S. Nome di Gesù.Armonicamente ben costruita, con un’elegante
facciata in paramano a piani sovrapposti, presenta gli elementi caratteristici dell’architettura seicentesca.
25 Villa Casalegno (sec. metà XIX, via al Borgo 2)
La costruzione attuale, risale ai primi anni del ‘900, quando,
secondo lo stile Liberty allora in voga, fu rimaneggiato l’edificio preesistente, risalente al 1863. Attualmente viene utilizzata come Galleria
d’Arte Contemporanea (per informazioni Ufficio Cultura).
26 Torre del Ricetto (via al Borgo)
L’attuale via Al Borgo è quanto rimane dell’antico luogo fortificato, ed ancora oggi è sovrastata dalla Torre Civica, di origine medievale,
sorta a difesa dell’antico ricetto.Apertura: solo nel giorno Città d’Arte.
27 Chiesa SS. Pietro e Paolo (sec. XVII, p. zza SS. Pietro e Paolo)
Sorta sulla base dell’antica chiesa di San Paolo, di cui si conservano gli altari, presenta un aspetto di sontuosità e di armonia che
ancora oggi si può osservare.
28 Villa Lascaris (sec. inizio XIX, via Lascaris 4)
La Villa, costruita dal marchese Agostino Lascaris nella zona
nord del parco del vecchio castello, di notevoli dimensioni e dalle nobili linee in stile impero, è ora adibita a Centro di Spiritualità e Cultura.
Info: tel. 011 9676145 - www.villalascaris.191.it; villalascaris@libero.it
29 Galleria Maria Bricca (via Lascaris)
La lunga galleria ancora esistente, che prende il nome dalla
coraggiosa popolana pianezzese, ha origine dal doppio muro rinforzato da una volta a botte alzato a sostegno del terrapieno del giardino
all’italiana che circondava l’antico castello di Pianezza. Apertura: solo
nel giorno Città d’Arte.

Punti di interesse

Centro storico

Comune di Pianezza

Cellura Giuseppe, via C. dell’Osta 2, tel. 335 5248192
“La Praglia” Tavella G., via Giaveno 56, tel. 011 9327715

Buttigliera Alta è un piccolo comune dalle chiare origini medioevali,
incastonato in un paesaggio collinare molto suggestivo, tra la collina
Morenica che congiunge Rivoli ed Avigliana e la piana dominata dalla
Dora Riparia. Il comune è diviso in due parti: Il centro storico
(Capoluogo) e la frazione Ferriera, più a valle, che dal 1800 ospita un
dinamico centro industriale. Il territorio è impreziosito dalla Chiesa di
Sant’Antonio di Ranverso, in stile tardo gotico, che domina il borgo
medievale al confine con il comune di Rosta.

Zona Nord Ovest

Vendita diretta prodotti agricoli
• Ortofrutta
• Ortofrutta

abitanti: 13.000 • superficie: 16,5 Kmq • info: www.comune.pianezza.to.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico
piazza Leumann 1 - tel. 011.9670217 - 011.9670211
urp@comune.pianezza.to.it
Info turistiche
Ufficio Tempo Libero e Cultura: piazza Leumann 1 - tel. 011 96 70 204
cultura@comune.pianezza.to.it

Territorio

to Napoleone durante la campagna italica del 1796, è realizzata su due
piani con scala esterna. È stata la prima sede del palazzo comunale.
6 Cappella San Rocco (sec. XVII, piazza del Popolo)
Eretta in onore di San Rocco, patrono dei pellegrini e dei malati, nella prima metà del ‘600, in conseguenza della gravissima peste che
colpì il Piemonte nel 1630, è a pianta rettangolare ad unica navata, con
annessa torre campanaria a sezione triangolare.
7 Cappella di San Nicola (via Avigliana)
Cappella ad un’unica navata, anteriore al 1723. Dedicata a San
Sebastiano, protettore contro la peste, e a San Nicola, protettore dei
bambini.
8 Chiesa San Marco (sec. XVII, via Reano angolo via Rosta)
Eretta nella prima metà del Seicento, comprende diverse cappelle in barocco piemontese recanti dipinti ed affreschi di pregevole fattura.
9 Capoluogo (via Reano 3)
Il 25 aprile 1619 data la nascita del comune, quando Giovanni
Carron, ottenne l’infeudazione e la giurisdizione dei borghi Buttigliera,
Uriola e Case Nicola da parte del Duca Carlo Emanuele I.
10 Cappella San Grato (via San Grato)
Presente sin dal 1659 è a pianta rettangolare a una sola navata con copertura a due falde in coppi. La cappella è utilizzata due volte
all’anno: a maggio per la recita del Santo Rosario ed il 7 settembre per
celebrare il Santo.
11 Madonna dei Boschi (piazza Alpini)
La cappella in stile neogotico, dedicata alla Vergine addolorata,
fu costruita nel 1500 dai padri Antoniani, i “Canonici Ospedalieri di
Sant’Antonio”, fondatori del nucleo della futura Precettoria di
Sant’Antonio di Ranverso.

Zona Ovest

abitanti: 6.540 • superficie: 8,25 Kmq • info: www.comune.buttiglieraalta.to.it
Ufficio Cultura
via Reano, 3 - tel. 011 93 29 343 affarigenerali.ba@tiscali.it

Centro storico

Vendita/Riparazione
Cicli Berton - corso Laghi 224 (solo mattino) tel. 011 9320958
Dimensione Ciclo - Bici&Bici, corso Torino 6/n tel. e fax 011 9348016
www.dimensioneciclo.it; doracca1@tin.it

Punti di interesse

4 Castello dei Conti Provana di Leinì (sec. XVI, p.zza Parrocchia)
Fu la fortezza dei primi signori del luogo, gli Arpini (Alpini) di
Torino; nel ‘500 fu dato in feudo al Conte Andrea Provana di Leinì,
Grand’Ammiraglio della flotta sabauda e vincitore della battaglia di
Lepanto. Appartiene ora all’Istituto Missioni della Consolata. Un arco
neogotico, del 1863 come le torri e il lavatoio, introduce al castello ed
al grande parco.
5 Torre Campanaria (sec. XIV, via Antonio Riberi)
Torre di avvistamento in epoca medievale, nel 1728 fu sopraelevata con una cella campanaria e successivamente ornata del classico orologio.
6 Stamperia Tallone (sec. XVIII-XX, via Diaz 9)
La casa antica deriva dalla proprietà della famiglia di Eleonora
Tango sposata nel 1888 con Cesare Tallone, professore all’Accademia
di Brera. La tipografia, aperta nel 1957 da Alberto Tallone, figlio di
Cesare, produce tuttora libri rari e preziosi composti a mano, sogno di
tutti i bibliofili. La Biblioteca Comunale possiede una bella e cospicua
collezione dei libri editi con caratteri Tallone.
7 Cappella dei Caduti (sec. XI, piazza dei Caduti)
Dedicata a S.Martino fin dal 1031, fu a lungo parrocchia del
Comune, con annesso cimitero soppresso nel 1868. La parte più antica è il campanile romanico, in mattoni e pietrisco. Restaurata nel 1925,
diventò successivamente Monumento ai Caduti. La sua immagine stilizzata costituisce il logo del Comitato Cittadino per il Centro Storico.
8 Villa Govean e Parco Bellagarda (via Marconi 44)
Si tratta di una villa patrizia con torre merlata, immersa nel
parco Bellagarda ricco di alberi secolari. Fu fatta costruire da Felice
Govean, fondatore e condirettore del quotidiano torinese La Gazzetta
del Popolo. È recente la ristrutturazione delle pertinenze utilizzate quali
centro di incontro e casa vacanze. Info: cascinagovean@altroche.it
9 Candelabro a gas (via Matteotti 2)
Prodotto a fine ‘800 con la tecnica di fusione della ghisa è
coronato da un gruppo di mensole reggenti tre globi o lanterne e si
caratterizza per la bella base e per l’elegante colonna ricca di motivi
vegetali, impreziosita da fiori sul capitello. Un vero capolavoro dell’arte industriale, con una spiccata valenza ornamentale.

c Cascina Chiara (sec. XIX)
Sorge presso il lago Sclopis e conserva l’antica struttura ottocentesca con copertura in legno e coppi, rustici e fienile. Si allevano vitelli da ingrasso e cavalli utilizzati per riabilitazione equestre e per equitazione tradizionale.
d Cascina Palmero (sec. XIX)
Dell’antico complesso delle “grange palmero”, di proprietà
della famiglia Palmero, rimangono l’abitazione in muratura mista ciotoli e laterizio con copertura in legno e coppi, rustici e fienile.
e Cascina Comba (sec. XIX)
Antica cascina, acquistata nel 1925 dalla famiglia Comba.
Dotata di stalla moderna e gabbie ungheresi per il mais. Rimangono
l’abitazione con copertura in legno e coppi, rustici e fienile.
f Cascina Bosio (sec. XX)
Di proprietà della famiglia Bosio dal 1960 è dotata di stalle
moderne, depositi per la custodia del fieno e delle attrezzature agricole.

Curiosità e personaggi famosi...
Il Patrono, San Giacomo, si festeggia il 25 luglio. In questa occasione
si corre il Palio dij Cossòt lungo le vie del centro storico. Proprio la
statua del santo patrono, che lo vede portare con sè il bastone da pellegrino con appese alcune zucche, ha fatto sì che un tempo gli alpignanesi venissero chiamati mangia cusot (tradotto dal piemontese: mangiatori di zucche).

Servizi
Bike Sharing – www.biciincomune.com
ROBOTTI
p.zza Robotti
attiva da giugno 2009
BERLINGUER p.zza Berlinguer attiva da giugno 2009
Per info: Ufficio Relazioni con il Pubblico

10 posti bici
10 posti bici

Ricettività
Alberghi
Albergo Parlapà Hotel, via Fornace 49, tel. 011 9679995
www.parlapa.it; info@parlapa.it
Casa vacanze
Cascina Govean, via Marconi 44/b, tel. 011 9787392 – 349 7723854
cascinagovean@altroche.it

Vendita diretta prodotti agricoli
• Formaggi
• Ortofrutta
• Ortaggi
• Ortofrutta

Albrile Teresa, via Pessina 49, tel. 011 9673880
Croce Paolo, via Chiri 4, tel. 011 9675345
Franchino Marco (apertura giugno 2009), via Collegno 68,
tel. 011 9672285
Serafini Luca, via Pianezza 24, tel. 011 9676233

Villarbasse – Chiesa di S. Nazario

Zona Sud Est

Comune di Buttigliera Alta



Zona industriale

La leggenda fa risalire la formazione dei laghi di Avigliana, alla punizione
divina inflitta in tempi molto lontani agli abitanti dell’allora ricco e fiorente borgo, famosi per la loro malvagità. Si narra che la cittadina fu inghiottita dalle acque, dopo che fu negata ospitalità al Signore, presentatosi sotto
le spoglie di un mendicante: solo la casa della vecchietta misericordiosa
che lo accolse, ubicata sulla piccola striscia di terra che divide i due laghi,
si salvò. Da qui il detto: «Vian-a vilan-a per sua bontà l’è perfondà».
Un’antica leggenda narra che nelle profondità delle acque dei laghi abbia
la sua magica dimora una fata vestita di rugiadoso bianco, che, con i suoi
incantesimi, regala ogni giorno uno spettacolo diverso, a volte di un azzurro intenso, a volte rosato, a volte gioioso, altre volte malinconico.

Rosta – Roc Pera grossa

Servizi

Alberghi
Chalet del Lago La Magnolia(***), via Monginevro 26, tel. 011 9369225;
fax 011 9369281; www.hotelchaletdellago.it; info@hotelchaletdellago.it
Hermitage (***), via Sacra S. Michele 12, tel. 011 9369230; fax 011
9369150; www.ristorantehermitage.it; info@ristorantehermitage.it
Hotel Caprice (***), via Pinerolo 1/3, tel. 011 9312646; www.capricehotel.it; info@capricehotel.it – struttura certificata ecolabel
Hotel Ninfa (***), viale Gandhi 9, tel. 011 9761611; fax 011 9761650;
www.hotelninfa.it; info@hotelninfa.it
Hotel Sport (***), c.so Torino 248, tel. 011 9342384; fax 011 9342384;
www.hotel-sport.net; hsport@tin.it
Miralago (**), via Giaveno 3, tel. 011 9369123
Vittoria (**), corso Torino 90, tel. 011 9367376; fax 011 9367108;
www.paginegialle.it/albergovittoria-to
Bed&Breakfast
Il Giardino delle Farfalle, viale Belvedere 22 tel. 011 9327685 3925646148; www.giardinodellefarfalle.it ; giardinofarfalle@libero.it
Campeggi
Avigliana Lacs (**), via Giaveno, 23 tel. 011 9761051 cel. 331 5050822
San Michele (**), strada Antica Giaveno - S.Ambrogio tel. 011 9369067;
fax 011 2206900; www.sanmichelevillage.it; info@sanmichelevillage.it
Case Vacanza
Centro di Spiritualità e Accoglienza Salesiani Don Bosco, corso Laghi, 278
tel. 011 9328827; fax 011 9328266; sob.avigliana@salesiani-icp.net
Casa per ferie “Conte Rosso”, piazza Conte Rosso 20, cel. 338 52495
25; www.ostelloconterosso.it; ostellodelconterosso@tiscali.it – struttura certificata ecolabel
Affittacamere
La Contea, via Pinerolo, 51 tel. 011 9369151; 011 9369087
Mercati Antiquariato
Cose Bischin Biscose, seconda domenica del mese
Teatri
Teatro E. Fassino, via IV Novembre 19 – Uff. Cultura, tel. 011 9769117

Curiosità e personaggi famosi...

Zona Sud Est

a Casaforte del Beato Umberto III (sec. XIV, via XX settembre 37)
È costituita da un insieme di edifici, di cui il principale e più
antico è stato modificato a più riprese, lasciando però ancora intravedere i resti di una fortificazione attribuibile al XV secolo.
b Castello (sec. X)
Si trova a 15 minuti da piazza Conte Rosso, in cima al Monte
Pezzulano.Voluto da Arduino il Glabrione a seguito della sconfitta dei
Saraceni, fu distrutto tre volte dagli eserciti francesi, l’ultima nel 1692
quando non venne più ricostruito. Rimane oggi l’impianto delle mura
esterne ellittiche, qualche camminamento delle torri di guardia e alcune camere interrate con volte a botte.
c Torre dell’Orologio (sec. XIII-XIV, via dell’Orologio 24)
La Torre e gli edifici che la inglobano si trovano nelle vicinanze dei resti della cinta muraria medievale, a sud-est del Borgo Nuovo,
all’incrocio tra via Umberto I e via dell’Orologio.
d Chiesa di Santa Maria Maggiore (sec. XII, vicolo S. Maria
in Borgo Vecchio)
La Chiesa, che dipendeva dalla congregazione di S. Lorenzo di Oulx,
venne edificata a servizio di coloro che avevano abbandonato la parte
della città pagana, un tempo sulla sinistra della Dora.
e Chiesa di S. Pietro (sec. XI, via S. Pietro)
La leggenda narra che fu edificata su un tempio pagano a ricordo
della visita di S. Pietro ai cristiani fuggiti da Roma durante la persecuzione di
Nerone.Ampliata e abbellita, in stile gotico, tra il XIV e il XV secolo, presenta monumentale scalinata e importante ciclo affrescato del XIV/XV secolo.

Zona Nord Ovest

Centro Storico

Punti di interesse

Caselette – Chiesa parr. di S. Giorgio Martire

Ricettività

Centro storico

Avigliana sorge sulla sponda destra della Dora dominante l’ampia
conca morenica nella quale si trovano il Lago Grande e il Lago Piccolo.
Il suo incredibile intreccio di sentieri consente di attraversare fitti
boschi, prati, colline e zone umide. Il Parco Naturale dei Laghi di
Avigliana è stato istituito per salvaguardare proprio la zona umida,
denominata Palude dei Mareschi, punto di riposo di uccelli migratori,
nonchè l’area di notevole interesse naturalistico composta da tre biotopi diversi: i due bacini lacustri, la palude e i rilievi collinari.

Zona laghi

Territorio

f Chiesa di S. Giovanni (sec. XIII, via Umberto I, piaz. tta San Giovanni)
Divenne Parrocchia all’inizio del XIV secolo. Il campanile, del
XV sec., è in stile gotico e reca i simboli che indicavano possibilità di
asilo ai pellegrini. La facciata gotica reca l’affresco di S. Cristoforo protettore dei viandanti. All’interno i dipinti di Defendente Ferrari e della
sua Scuola sono così numerosi da poter considerare la chiesa una piccola pinacoteca dell’artista. Notevole è il pulpito ligneo.
g Chiesa di S. Bartolomeo (b.ta S. Bartolomeo)
Nata come monastero bendettino dipendente, prima dall’abbazia della Novalesa, poi dall’abbazia di S. Michele, è situata nei pressi
del Lago Piccolo; all’interno presenta un ciclo di affreschi.
h Certosa di S. Francesco al Monte (S.P. 188, b.ta Mortera)
La Certosa è situata sulla strada che dai laghi di Avigliana conduce alla Sacra di San Michele ed è strutturata come un insieme di
ambienti con caratteristiche tra loro anche molto differenti, articolati
intorno al corpo della chiesa. Attualmente è in fase di restauro e di
ristrutturazione.
i Santuario Madonna dei Laghi (sec. XVII, corso Laghi 278)
Sorto su un precedente pilone dedicato alla Madonna della
Rondine, reca all’interno un pregevole trittico con l’immagine
dell’Annunciazione e di S. Rocco e S. Sebastiano, attribuito a
Defendente Ferrari. Dal 1892 il Santuario ospita i Salesiani. È meta di
frequenti pellegrinaggi.
l Ecomuseo del Dinamitificio Nobel (via Galinier 46)
Il Dinamitificio Nobel è uno degli esempi più rappresentativi
di archeologia industriale in Piemonte. Costruito nel 1872, produceva
esplosivi, intermedi chimici e concimi. Cessò l’attività negli anni ‘60, in
seguito all’ultimo scoppio. Dal 2000 è un ecomuseo.
Info: per prenotazioni tel. 0119327447, Caffè Tritolo

Centro storico

abitanti: 12.169 • superficie: 23,26 Kmq • info: www.comune.avigliana.to.it
Ufficio cultura
tel. 011 9769117, cultura.avigliana@reteunitaria.piemonte.it
Info turistiche
Turismo Torino e Provincia (Avigliana): piazza del Popolo 2; cell. 334
6034334; info.avigliana@turismotorino.org

Buttigliera Alta – La pesa



Città di Avigliana

Centro Storico

Avigliana – Castello






Almese – p.zza Comba

a Villa Romana (sec. I)
Costruita verosimilmente in età augustea e distrutta verso la
fine del III secolo,la villa si colloca in una fase molto precoce della
romanizzazione, ai margini della strada delle Gallie che è all’origine
della deduzione della colonia di Augusta Taurinorum, in immediata
prossimità della statio ad fines (Drubiaglio di Avigliana) che della romanizzazione della zona fu un punto nodale. Scoperta alla fine degli anni
’60 del secolo scorso è ancora oggi oggetto di scavi. Non è attualmente visitabile.
b Torre e ricetto di San Mauro (sec. XI)
Il primo insediamento risale alla prima metà del XI secolo, con
la realizzazione di una residenza monastica, sede di prevostura dipendente dal monastero di San Giusto di Susa e poi, nella metà del XIII
secolo, di un piccolo complesso agricolo, costituito da una casa, un
magazzino e un cortile per i lavori agricoli. Si tratta, di fatto, del primo
nucleo del paese. La torre e il ricetto sono stati oggetto di un intervento di restauro e ristrutturazione completato alla fine del 2006 e
sono diventati uno spazio espositivo e sede di eventi culturali.
Visite guidate la domenica dalle ore 15,30 – Informazioni: Fie, tel.
011 9352786
c Chiesa di S.Maria
La chiesa è situata in alto, su quello che le persone del luogo

Centro Storico

Tempo
Tempo

Affascinante città adagiata sulla pianura a sud del fiume Dora Riparia
e riparata dalla collina morenica, Rivoli si presenta come uno dei maggiori centri turistici, commerciali e industriali della zona. È posizionata
all’imbocco della Valle di Susa ed è da sempre un tramite privilegiato
tra Torino e la Val di Susa. Il borgo si è sviluppato nel medioevo (anche
se i primi insediamenti risalgono già all’epoca celtica) attorno al
Castello che lo sovrasta.

Punti di interesse
1 Castel Passerino (strada Castelpasserino)
L’area ospita, accanto al laghetto dei pescatori con il Circolo,
campi da bocce e una pista per automobili radiocomandate, un circolo scacchistico e un campo per le esercitazioni di tiro con l’arco.
2 Frazione Bruere (via Bruere angolo via Arona)
Legata a ritmi di vita agricola, la frazione vide nascere a fine
‘800 attività quali mulini, magli, battitori di canapa. Molto importante,
fino a pochi anni fa, la Colonia Agricola degli Artigianelli e la Società
Esercizio Molini, che ebbe tra i suoi fondatori anche Camillo Cavour.
3 Cascinotto Miscarlino (sec. XVIII, via Ravensburg, 24)
Probabile trasformazione settecentesca in abitazione rurale di
una più antica “Motta” o “Casa torre” di origine medievale, è costituito da un corpo centrale a torre a due piani con due aggiunte laterali.
Ora sede del Centro di documentazione, ricerca e didattica sulla
Collina morenica di Rivoli-Avigliana. tel. 011.9536079 - www.collinamorenica.it - collina.morenica@collinamorenica.it
4 Cappella San Grato (sec. XVII, viale Papa Giovanni, XIII, 25)
Posto sul punto più alto della Collina morenica a ovest del
Castello, l’edificio originario risale al ‘600, quando era solo pilone votivo dedicato al santo, poi trasformato in cappella dall’architetto Garove.

1 Cappella di Santa Maria delle Grazie
(via Martiri XXX Aprile 92; vedi cartina 1)
Già esistente nell’anno 1581, riedificata nel 1791 e dedicata alla natività di Maria Vergine, per voto comunitario. In passato una “bealera”
correva a cielo aperto innanzi alla chiesa e l’accesso avveniva tramite
un piccolo ponte.
2 Ghiacciaia (al di sotto di piazza Martiri della Libertà;
vedi cartina 1)
Costruita nel 1859 per volontà dell’Amministrazione Comunale per
contenere la scorta di ghiaccio necessaria al fabbisogno cittadino. La
ghiacciaia a partire dal 1925 fu alienata a privati.
3 Chiesa della Confraternita di Santa Croce (via Matteotti;
vedi cartina 1)
Chiesa sorta prima del 1500, ampliata e riedificata nel XVII e XVIII
sec.Adiacente alla chiesa si innalza la torre campanaria, fatta erigere nel
1741 per disciplinare la vita cittadina.
4 Castello Provana (via Alpignano 2)
È da attribuire ad Umberto III di Savoia la costruzione nel
1171 del castello di Collegno, che contribuì a far nascere l’attuale centro storico. Fu residenza dei conti Provana di Collegno e subì rifacimenti e ampliamenti nel corso dei secoli. La facciata è attribuita a
Filippo Juvarra, poi ultimata da Giuseppe Talucchi.

5 Pilone San Giorgio (sec. XVIII, str. San Giorgio/str. al
Pozzetto)
In prossimità della omonima Pieve, di cui si conservano alcuni
ruderi, il pilone è di architettura barocca e presenta una triade di dipinti ad olio su metallo dedicati a San Giorgio.
6 Chiesetta Madonna degli Angeli (strada Pozzetto)
Privata, non visitabile.
7 Frazione Tetti Neirotti (piazza Santa Maria)
Questo borgo, di origine rurale, prese nome dalla famiglia del
beato Antonio Neirotti, martire cristiano, nato a Rivoli nel 1428.
a Collegiata di S. Maria della Stella ed antico campanile (sec. XV,
via al Castello)
Accanto all’imponente struttura conventuale svetta il campanile
gotico del ‘300, mentre all’interno della chiesa sono conservati dipinti
e arredi di pregevole fattura.
b Castello di Rivoli (sec. XVII, piazza Mafalda di Savoia)
Reggia settecentesca, dominante la collina rivolese, progettata
da Amedeo di Castellamonte, modificata da Filippo Juvarra e rimasta
incompiuta. La destinazione a Museo d’Arte Contemporanea (1984)
ne evidenzia il carattere eccezionale di cantiere permanente: un’interfaccia tra compiuto e incompiuto non mascherata, ma esaltata dal fitto
dialogo tra l’idea juvarriana e il pensiero attuale.Apertura: visita guidata gratuita al castello tutte le domeniche alle ore 16.30. Museo: da mart
a giov: 10-17 ; da ven a dom: 10-21. Costi: Ingresso Museo: 6,50 €
Ridotto 11-14 anni, pensionati, insegnanti, studenti, disabili, militari.
Gratuito under 11. Info: 011 9565222 – www.castellodirivoli.org –
info@castellodirivoli.org
c Casa del Conte Verde (sec. XIV, via F.lli Piol 8)
L’edificio, incantevole con la sua facciata in cotto decorata con
motivi antropomorfi e floreali, ospita diverse manifestazioni culturali,
mostre temporanee, conferenze e seminari, ed è sede del consorzio
Turismovest. Info: tel. 011 9563020 - www.casadelconteverde.it info@casadelconteverde.it
d Grotta del Ninfeo del Castello (sec. XVI)
Risalente al 1560 e recentemente restaurata, la grotta, mai terminata, era parte integrante del progetto di ampliamento dei giardini
medievali del Castello secondo la cultura del ninfeo imperiale romano.
e Torre della filanda (via al Castello 8)
È una delle testimonianze più importanti dell’architettura
medievale rivolese, con la sua forma squadrata e compatta che ne rivela l’originaria funzione difensiva. Oggi sede di una galleria d’arte moderna. Info: tel. 011 9589313 - www.torredellafilanda.it - aptrivoli@tiscalinet.it

6 Parco De Benedetti (sec. XXI, strada Montà di Veiluva)
Inaugurato nel 2001 per valorizzare un bosco avviato a degrado, ha alberi di rara bellezza come frassini, aceri, ciliegi e querce e al
suo interno ci si imbatte in lepri, conigli selvatici, cinghiali, ghiri, caprioli e tassi.
7 Roc Pera Grossa (boschi di Rosta)
Il masso erratico, sito sulla dorsale morenica tra Rosta e
Reano, con i suoi 10 metri d’altezza e i 1.500 metri cubi di volume, è
uno dei più imponenti presenti nell’arco morenico della Valle di Susa.
8 Laghetto Pessina (strada Montà di Veiluva)
Il laghetto rappresenta un ecosistema avente alla base della
catena alimentare le alghe, nutrimento di organismi che formano un
particolare plancton, indispensabile per larve, insetti, crostacei , coleotteri ed emotteri, a loro volta, cibo per gli anfibi presenti, tra cui il più
noto è il raro tritone.

Servizi

Comune di Villarbasse

Associazioni Bici Amatori
ASD Ciclistica Rostese, via Bastone 34, tel. 011 9540232 - 011
9540242 www.ciclisticarostese.it; info@ciclisticarostese.it -

abitanti: 3.167 • superficie: 10,36 Kmq • info: www.comune.villarbasse.to.it
Ufficio Cultura: piazza del Municipio 1 - tel 011 9528484
comune.villarbasse@comune.villarbasse.to.it

Ricettività

Territorio

Bed&Breakfast
La Curandera, piazza San Michele 1, tel. 348 2920327
www.lacurandera-bb.it; lacurandera@lacurandera-bb.it

Villarbasse è la parte più meridionale della Zona Ovest, posta in
prossimità all’ambito del Torrente Sangone. Il territorio occupa un’area
prevalentemente collinare, interamente compresa nella collina morenica di Rivoli-Avigliana e costituisce un’isola a vocazione residenziale. Il
centro urbano di Villarbasse si sviluppa intorno al nucleo storico dove
si trovano la Chiesa ed il Palazzo Comunale. L’espansione urbana in
epoca moderna si è sviluppata lungo l’asse viario est-ovest di via Rivoli.

Curiosità e personaggi famosi...

Agriturismi
La Soldanella, S.S. 25 del Moncenisio 96, tel. 011 9567816 - 011
9540200; www.lasoldanella.it; lasoldanella@lasoldanella.it

I documenti più antichi conservati nell’archivio storico di Rosta,
riordinato nel 2001, non riguardano contenziosi pubblici o privati del
territorio comunale. Si tratta, bensì, di atti riportanti violente liti tra i
Comuni limitrofi che se ne contendevano il territorio, tentando di
strapparsi reciprocamente ogni lembo di terra, ogni pezzo di prato,
ogni albero del bosco, all’epoca in cui Rosta era ancora una semplice
frazione di Rivoli. Alla fine Rosta lascerà tutti con un palmo di naso,
costituendosi essa stessa in Comune autonomo e indipendente, nel
1694.

Almese – Villa Romana

Alberghi
Hotel Des Alpes (***), S.S. 25 del Moncenisio 55, tel. 011 9567777
fax 011 9567780; www.hoteldesalpes.com ; info@hoteldesalpes.com
Rosta Residence Ranverso, via Buttigliera Alta 41, tel. 011 9542694
335 6055130 - fax 011 95.42.318;
www.rostaresidence.it; info@rostaresidence.it

Avigliana – Parco Naturale dei Laghi di Avigliana

Almese, Alpignano, Avigliana, Buttigliera Alta, Caselette, Collegno,
Pianezza, Rivoli, Rosta, S. Gillio, per una superficie di ha 3437 circa - è
ricompreso nel progetto di istituzione di un’area protetta, la zona di
Salvaguardia della Dora Riparia, con funzioni plurime di salvaguardia
delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, di fruizione turisticoricreativa, nonché di sviluppo di attività produttive agro-forestali ecocompatibili e di attività connesse (agriturismo - commercializzazione
dei prodotti secondo uno schema di filiera corta, ecc.), al fine di
ampliare e consolidare un “sistema territoriale di alta qualità ambientale. In Collegno, ai bordi del Parco sorge la Casa dell’Ambiente, ove si
svolgono attività didattiche sul tema naturalistico - Info: Associazione
Amici del Parco della Dora: moberto@aeronautica.alenia.it

f Maison Musique (via Rosta, 23)
Ex mattatoio e fabbrica del ghiaccio, oggi è Casa della Musica
e delle Arti, con auditorium, musicarium, museo strumenti, centro
documentazioni e studio di registrazione. Info: tel 011 9561782 info@maisonmusique.it; www.maisonmusique.it
g Villa Cane d’Ussol (seconda metà sec. XVIII) (via Capra, 27)
È uno dei più begli esempi di residenza nobiliare di campagna,
con la magnifica la sala da ballo, vero centro della vita relazionale e il
monumentale scalone, che fanno da contrappunto alla leggiadra facciata neoclassica.
h Parrocchiale di S. Martino dei Campi (sec. XI, via San Martino)
Il campanile è la parte superstite dell’antica Parrochia di San
Martino, che subì numerosi rimaneggiamenti nel corso dei secoli. Di
notevole pregio, all’interno, l’altare maggiore eseguito su disegno juvarriano.
i Masso Erratico del pozzetto (zona Cascina Pozzetto)
Di forma appuntita e colore verdastro, è uno dei più bei massi
erraticci della collina morenica, molto utilizzato in passato per la pratica di bouldering (arrampicata su massi).
l Area attrezzata della Collina di Rivoli
L’area attrezzata accanto al Castello è il punto di partenza privilegiato di una serie di itinerari che si sviluppano per circa 10
km attraverso paesaggi agricoli, radure e boschetti fino al Parco naturale Laghi di di Avigliana.
m Parco Avventura Alberando (Parco Villa Melano)
Funi, ponti di corda, scalette per arrampicarsi in sicurezza sugli
alberi, piattaforme aeree, liane e reti, sono alcune delle attrezzature
della struttura outdoor del Parco, per un’esperienza di educazione
motoria e di contatto con la natura.
Apertura: da aprile a novembre Feriali 14-19, Sab e Festivi 10-19; da
giugno ad agosto Feriali 14-21,30, Sab e Festivi 10-21,30. Costi e promozioni: Intero: € 16,00; € 10,00 under 16. Info e prenotazioni: tel. 338
6227242
n Parco Acquatico Acquajoy (via Colli 107/A)
Nuovo parco acquatico, dotato di piscina a onde e centinaia di
metri di scivoli.
Apertura: da giugno a settembre, tutti i giorni 10:00-19:00
Costi e promozioni: Intero: € 16,00; Ridotto under 13: € 13,50;
Pomeridiano (15-19): Intero:€ 13,00; Ridotto under 13 € 8,00
Info: tel 011 9503850 - www.acquajoy.com;info@acquajoy.com

Curiosità e personaggi famosi...

Curiosità e personaggi famosi...
6 febbraio 1927. La «Domenica del Corriere» pubblica, sotto il titolo Chi lo conosce?, la fotografia di uno sconosciuto colpito da amnesia, ricoverato nel manicomio di Collegno, dando inizio a un clamoroso caso giudiziario che appassionò e divise l’opinione pubblica italiana.
Due famiglie si contendevano il misterioso individuo, credendo ciascuna di riconoscervi un congiunto scomparso. Chi era veramente? Il professor Giulio Canella, valoroso ufficiale disperso nella Grande Guerra,
o l’ex tipografo Mario Bruneri, condannato piú volte per truffa e latitante? Alla storia dello Smemorato si sono ispirati ben quattro film ed
uno sceneggiato televisivo, la commedia di Pirandello “Come tu mi
vuoi” ed un’immensa bibliografia.
Nel 2001 nasce l’ “Albo dei Ciceroni Collegnesi”, composto da un
folto gruppo di persone che volontariamente si mettono a disposizione sia di gruppi sia di singoli cittadini per accompagnarli alla scoperta
dei siti di maggior interesse della città. Per prenotare le visite guidate
rivolgersi all’Ufficio Promozione della Città tel. 011 4015311

Servizi
Bike Sharing – www.biciincomune.com
STAZIONE FERMI via De Amicis/Ingresso Metro
20 posti bici
STAZIONE FS
viale 24 Maggio/via S. F. D’Assisi 15 posti bici
GRAMSCI
corso Francia/viale Gramsci
5 posti bici
Per info: URP, orario: da lun a merc 9-16; giov 9-17; ven 9-12
Car Sharing
piazza della Repubblica, ang. via Roma
Vendita/Riparazione
Quagliotti 1955, via Edmondo De Amicis 43/a, tel. 011 4030898
Capella Cicli s.n.c., corso Francia 217 tel. 011 4056963 - www.capella.it
Associazioni Bici Amatori Polisportiva Borgonuovo Collegno, p.le
A.V.I.S. 3 tel. 011 4155933 - 328 8435597 (dopo le ore 17);
pborgonuovocollegno@virgilio.it
franco.brondolo@borgonuovocollegno.it

Ricettività
Alberghi
Blu Hotel (****), via Torino 154/156, tel. 011 4018700 - fax 0114116018
(vedi cartina 1)
Hotel Frejus (***) via Castegnevizza 27 tel. 011 4111507 - fax 011
4038692; www.hotelfrejus.it ; hfrejus@hotelfrejus.it (vedi cartina 1)
Bed&Breakfast
Maison of Jazz, via Monte Nero 1, tel. 011 4056730 - 338 2101578 franca.letizia@tin.it
Vanzino, via Minghetti 27, tel. 011 4151679 - giulivan2000@libero.it
Agriturismi
Contry House La Sforzata, via Torino-Pianezza 69, tel. 011 4559880 340 37522586; www.countryhouselasforzata.com -info@countryhouselasforzata.com; info@lasforzata.com (vedi cartina 1)

Vendita diretta prodotti agricoli
• Ortofrutta

Re Valerio, via Venaria 75, tel. 338 3586977
(vedi cartina 1)

Druento
Venaria
Reale

2 ruote nelle terre dell’ovest

Alpignano
Collegno
Rivoli

Grugliasco

visita le nuove postazioni sul sito www.biciincomune.com

L’anfiteatro morenico, che cinge di dolce abbraccio la città di Rivoli,
è disseminato di bizzarre presenze litiche, i cosiddetti “massi erratici”,
che per la loro severa imponenza sollecitano, dalla notte dei tempi, il
senso del magico ed alimentano forme di culto, racconti popolari, leggende.Al geologo Bartolomeo Gastaldi si deve, nel 1850, la formulazione della teoria “glacialista”, che individua la causa della loro presenza
nella forza di trascinamento esercitata dai ghiacci che, milioni d’anni or
sono, sulla scia di potenti cambiamenti climatici, calarono dalle vette
alpine colonizzando gradualmente l’intera Valle di Susa sino alla piana
di Rivoli.

Servizi
Bike Sharing – www.biciincomune.com
POSTA VECCHIA
c.so Francia /p.zzale Cimitero
10 posti bici
PIAZZA PRINCIPE EUGENIO p.zza Principe Eugenio 10 posti bici
Sportello Polifunzionale: corso Francia 98, 10098 Rivoli - tel 011
9513320 -287 - rap@comune.rivoli.to.it
Car Sharing
piazza Principe Eugenio
corso Francia, angolo via Dora Riparia

Vendita/Riparazione
Bike Center ‘07 srl, corso Francia 100/a - Cascine Vica tel 011 9592702
www.atalarivoli.com; xausapaolo@virgilio.it
Associazioni Bici Amatori
S.C. Rivoli Ciclismo, vicolo Almese 2/a
G.S. SESIA, via Avigliana 8 tel. 011 9531398

Ricettività
Alberghi
Rivoli Hotel (***), c.so Primo Levi 150, tel. 011 9566586, 011 9533761,
011 9532246 / fax 011 9531338; www.rivolihotel.it; info@rivolihotel.it
Hotel Garden (***), corso Susa 381, tel. 011 9580274, 011 9564405/
fax 011 9561783; hotelgardenrivoli@tiscalinet.it
Hotel Davide (***), via Legnano 21, tel. 011 9534097/fax 011 9510917;
www.hoteldaviderivoli.com;
hoteldavide@SAN-BERNARDO-SAS.191.IT
Hotel Campanile Torino Ovest (***), corso Allamano 153,
tel. 011 9517811 / fax 011 9539955;
www.campanile.com; torino.rivoli@campanile.com

Bed&Breakfast
Chez Gautier, via Sestriere 57/1, Cascine Vica, tel. 011 9574724; cell.
339 8561482; www.chezgautier.it; prenotazioni@chezgautier.it
Alla Magnolia, via Bruere 24, Cascine Vica, tel. 011 9597178 - fax 011
3855398 - cell 340 2655471 froffin@tin.it
A sud del confine ad ovest del sole, via Sestriere 57, tel. 011 9574210
- cell. 339 3870816 ; paolazuddas@libero.it
Alla Stella Bianca, via F.lli Macario 89, tel. 011 9596937 - 349 3867269;
info@allastellabianca.it
Rosa Tea, vicolo San Marco 5 Fraz. Tetti Neirotti, tel. 011 9576964 349 4548225
La Porta di Mezzanotte, via Roma 1166, tel. 011 9586315; leaders.leaders@tin.it
Ostelli
Ostello della Gioventù di Rivoli, viale Papa Giovanni XXIII 25,
tel. 011 950.37.28; fax 011 9503728;
www.ostellorivoli.it; ostellorivoli@cooperativadoc.it
Affittacamere
Maison Musique, via Rosta 23, tel. 011 9561782; www.maisonmusique.it;
info@maisonmusique.it
Agriturismi
Cascina Branca Pietro, str. Moncalieri 43, tel. 011 9576998
La Vigna, via Montelimar 45/a, tel. 011 9532668

Vendita diretta prodotti agricoli
• Ortofrutta Artus Alessandro, str. Santa Maria 7, tel. 011 9581450
• Olio,
piccoli frutti Cavallo Armando, str. Pozzetto, tel. 329 2312055
• Ortofrutta Doleatti Ezio, strada Villarbasse 95, tel. 349 3664897
• Ortofrutta Leria Franca, str. Santa Maria 54, tel. 333 8025904
• Carne, salumi
uova
Massola Mauro, via Monsagnasco 10, tel. 011/9581078
• Ortofrutta Neirotti Luigi, via Montelimar 45/a, tel. 011 9532668
• Miele, prodotti
per il corpo Roggero Giuseppe, strada vicinale Pioi 20,
tel. 335 6621684
• Carne, salumi
uova
Scaglia di Paolo, Graziano & Mauro s.s.,
via Artigianelli 71/7, tel. 011 9573808

Mercati Antiquariato
Mercatino delle Pulci, Centro Storico. Ogni 3ª domenica del mese,
tutta la giornata, esclusi agosto e dicembre, tel. 011 9513300.

Punti di interesse

1 Palazzo Cucca Mistrot (sec. XVII, via della Fonte 6)
Sorge nell’antica contrada Palazzolo, costruito presumibilmente nel XVII secolo, inglobando preesistenze cinquecentesche. Nel
1687/1703 viene probabilmente costruita l’annessa Cappella di Santa
Maria del Bosco, a pianta rettangolare con volta a botte ed accesso da
via alla Fonte. Non aperto al pubblico
2 Il Torrazzo (sec. XIII, via Combabona 2)
Innalzato dai De Pertusio di Avigliana a custodia del feudo di
Villarbasse ricevuto dai Savoia, è un corpo edilizio a torre, con pianta
rettangolare, a 3 piani. Oggi si presenta con la merlatura “a penna” di
tipo ghibellino, ma in origine era di oltre 12 metri con la merlatura
guelfa. Non aperto al pubblico
3 Palazzo Schiari (sec. XVII, piazza delle Chiese 4)
La Villa dei Marchesi D’Angennes, sorse come fabbricato
Buttigliera Alta – S. A. di Ranverso
Caselette – Villa Romana

5 Chiesa San Lorenzo (viale Martiri XXX Aprile 34;
vedi cartina 1)
L’originaria costruzione, a pianta rettangolare, demolita nel 1650 e
riedificata dal 1772, risulta ora composta da un vano ad aula e da quattro cappelle laterali. All’interno sono situate numerose sculture di
grande pregio artistico ad opera di Stefano Maria Clemente.
6 7 Certosa Reale (via Torino 9; vedi cartina 1)
Fondata nel 1641 per iniziativa di Maria Cristina di Savoia sul
modello della grande Chartreuse, fu sede dei frati certosini per oltre
200 anni, arrichendosi di opere architettoniche ed artistiche, come la
Chiesa della SS.Annunziata, le Tombe dei Cavalieri della SS.Annunziata
e l’aula Hospitalis. Qui lavorarono Maurizio Valperga, autore dell’impianto originario del complesso, e Filippo Juvarra, progettista dell’ampliamento settecentesco e del portale di ingresso. Dal 1852 - 1853 al
1978 il complesso monastico fu adibito a struttura manicomiale.
8 Parco Dalla Chiesa (vedi cartina 1)
Occupa un’area di circa 400.000 mq ed è attraversato da viali
alberati costituiti da specie arboree antiche; è dotato di strutture sportive, ricreative, per il tempo libero ed il relax. Nei mesi estivi hanno
luogo manifestazioni culturali di diverso genere.
9 Sala delle arti (Parco della Certosa Reale - via Torino 9; vedi
cartina 1)
In un settore del Parco Dalla Chiesa sono collegate le ville Regina
Margherita, edifici di inizio ‘900 collocati all’inglese in blocchi isolati nel
verde. Uno di questi edifici, restaurato, ospita la “sala delle arti”, luogo
di mostre e convegni.
a Ecomuseo Villaggio Leumann (corso Francia 313)
Il complesso, di chiaro stile Liberty, realizzato dall’illuminato
imprenditore Napoleone Leumann, tra la fine dell’800 e l’inizio 900, è
costituito da due comprensori di casette ai lati dello stabilimento tessile, sorto circa un ventennio prima. Il villaggio rappresenta uno dei
maggiori esempi di realtà industriali dell’epoca che hanno in comune
l’espressione ideologica del paternalismo di fabbrica. Oggi di proprietà
comunale, fa parte della rete ecomuseale della Provincia di Torino. Per
informazioni: www.comune.collegno.to.it
b Chiesa di San Massimo (via XX Settembre, 10; vedi cartina 1)
Le origini di San Massimo sono riconducibili ai primi secoli
dopo Cristo, anche se forse nel medesimo luogo vi erano già luoghi di
culto pre-cristiani. L’impianto romanico era a navata unica, a pianta rettangolare, con abside finale a pianta semicircolare.
c Zona di Salvaguardia della Dora Riparia e Casa
dell’Ambiente (strada della Varda 0; vedi cartina 1)
Il territorio dell’asta fluviale della Dora Riparia – nei Comuni di

d’abitazione intorno al 1687. L’edifico, accuratamente restaurato, ha
l’aspetto esteriore di un compatto fabbricato ad “L’’ in stile neoclassico. Non aperto al pubblico
4 Palazzo Gonella (sec. XIX, piazza delle Chiese 3)
L’edificio, di impianto planimetrico a C, edificato negli anni
venti dell’Ottocento, passò al nobile Ignazio Gonella nel 1854.
Nell’angolo sud ovest si conserva la cappella, ad occidente si estende
un ampio parco. Non aperto al pubblico
5 Chiesa Spirito Santo (sec. XVIII, piazza delle Chiese)
A navata unica con cappelle laterali, ha una facciata che in
parte ricalca le linee architettoniche del vicino San Nazario.
6 Chiesa S. Nazario (sec. XVII, piazza delle Chiese 2)
La Parrocchiale, riedificata sul sito di un’antica chiesa medioevale, di cui il campanile è l’unico elemento perfettamente identificabile, è a pianta longitudinale, con navata unica voltata a botte ed una
sequenza di otto cappelle laterali con altari completamente decorati.
7 Chiesa S. Quirico (sec.VIII, strada provinciale zona Tolay)
La chiesa, costruita da monaci novalicensi nel VIII secolo, e
rimaneggiata nella forma romanica del XII secolo, apparteneva un
tempo all’Abbazia di S. Michele. È aperta una volta all’anno, il 16 giugno,
per la celebrazione della santa Messa durante la festa patronale.
8 Cappella S. Bernardo (strada Roncaglia)
La piccola cappella, edificata in tempi imprecisati da alcuni frati
cistercensi presenti in loco, è costruita in mattoni e intonaco con un
piccolo porticato davanti all’ingresso.All’interno spicca un affresco del
1771 che raffigura San Bernardo, San Antonio da Padova e la Vergine
col Bambino

Rosta – Chiesa San Michele

Zona Ovest

Pedalando da Avigliana al Ricetto San Mauro
o al Castello Cays?

5

Zona Sud

1)

Centro Storico

Difficoltà

Km
2) Km

Facile

Zona Certosa – unico pannello in 5

1 h 10 min

Difficoltà

I personaggi più famosi nella storia di Almese sono Scipione Riva
Rocci che nel 1896 inventò lo sfigmomanometro a mercurio, lo strumento per misurare la pressione arteriosa, Giorgio Calcagno, giornalista, critico letterario, scrittore e poeta. A lui è intitolato dal 2007 il
Premio Letterario Nazionale, il cui primo vincitore è stato Umberto
Eco. Un altro uomo importante fu Mario Magnetto, imprenditore e sindaco dal 1970 al 1980. Egli si adoperò per la promozione di numerose opere pubbliche ed interventi sociali.

Leumann

Tempo

20 min

Originariamente abitata da popolazioni celto-liguri, Alpignano, il cui
nome può essere fatto risalire al nome proprio latino Alpinius, dal 44
a.C. fu sotto l’occupazione romana. Il nucleo urbano si concentra nella
fascia compresa fra il letto della Dora, sulla cui sponda destra si estende l’area boschiva del Ghiaro, e il tracciato ferroviario della linea
Torino–Modane.

Oltre Dora

9

Tempo

3,5

Territorio

Curiosità e personaggi famosi...

Punti di interesse

Borgata San Mauro

Km

Km

La testimonianza più antica dell’esistenza di Almese risale al 1001.
Almese rimarrà borgo agricolo fino a quando il collegamento ferroviario nel 1854 renderà possibile l’impianto di alcune industrie: si costruiscono allora le scuole elementari e, nel luogo attualmente occupato
dal municipio, sorge il primo mercato coperto di tutta la valle. Nel
1928 il Comune di Rivera viene accorpato ad Almese, mentre dal 1955
i comuni di Almese e Villardora sono separati.

Zona Ovest

Interessante proposta ciclo–culturale, ideata dall’Associazione
Bici&Dintorni di Torino, per percorrere in tutta tranquillità e sicurezza
l’ideale corona che cinge le residenze sabaude, in una sorta di “cammino” della lunghezza di 90 km in sede protetta o a scarso traffico.
La parte che si snoda nelle Terre dell’Ovest, in particolare, collega La
Reggia di Venaria Reale (3) al Castello di Rivoli (b), passando attraverso il Parco Regionale La Mandria (a) e i Comuni di Pianezza, Collegno

2) se, invece, proseguiamo, toccando Frazione Drubiaglio, seguendo la
palinatura della ciclostrada della Provincia di Torino, giungiamo fino
alla piana sottostante la sagoma del caratteristico Castello di
Camerletto (e), dove una delle diverse stradine che incrociano la
ciclostrada a sinistra, ci permettono di raggiungere il centro cittadino di Caselette, per ammirare il Castello Cays (a), spingendoci fino
al Lago di Caselette (c), area di pregio naturalistico alle pendici del
Musinè.

Territorio

abitanti: 17.246 • superficie: 11,95 kmq • info: www.comune.alpignano.to.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico
viale Vittoria 14, 10091 Alpignano tel. 011-9666611/12
urp@comune.alpignano.to.it
Info turistiche
Ufficio Manifestazioni: viale Vittoria 14 – tel. 011 9666649/657/661
urp@comune.alpignano.to.it – sindaco@comune.alpignano.to.it
Biblioteca Comunale: via Matteotti 2 – tel 011 9671561 – 011 9666690;
apertura: lun-ven 15,00-19,00; merc e ven anche 10,00-13,00
http://cruto.comune.alpignano.to.it – biblioteca@comune.alpignano.to.it
Ecomuseo “Sogno di luce”: via Matteotti 2 – tel. 011 9685736 – 011
9671561. Apertura: giovedì 15,00 – 18,00; prima domenica del mese
15,00-18,00 – http://ecomuseo.comune.alpignano.to.it. Prenotazioni
c/o Biblioteca Comunale. Ingresso libero. Accessibile ai disabili.

Centro storico

Corona di Delizie nelle Terre dell’Ovest

1) se lo abbandoniamo, individuando un sentiero sulla nostra sinistra,
che in breve si trasforma in una piacevolissima strada sterrata che
procede sempre sull’argine del torrente, arriviamo fino ad Almese,
dove è da non perdere una visita al restaurato Ricetto di San Mauro
(b), ora spazio espositivo e sede di eventi culturali.

abitanti: 6.200 • superficie: 17,91 kmq • info:www.comune.almese.to.it
piazza Martiri della Libertà, 48 tel. 011 9350201
segreteria@comune.almese.to.it
Servizi culturali – Ufficio cultura
p.zza Martiri della Libertà, 48 tel. 011 9350201
cultura@comune.almese.to.it
Info turistiche
Federazione italiana escursionismo, p.zza della Fiera 1
tel. 011 9352786 - info@fiepiemonte.it

Centro storico

Giunti alla stazione ferroviaria di Rosta - dopo una visita alla vicina
ed interessantissima Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso (1) (3) ci portiamo su asfalto verso il centro di Buttigliera Alta, attraverso strada Buttigliera e via Stazione di Rosta. Dopodiché, imbocchiamo in salita via Reano e, superati alcuni tornanti, divalliamo. Percorse alcune centinaia di metri, svoltiamo a sinistra su strada sterrata (strada vicinale
dell’Avena) nel percorso denominato “via dei Pellegrini”, giungendo
all’interno dell’area della Collina Morenica di Rivoli. Una volta lasciato,
alla nostra destra, il piccolo lago Pessina (8)- che rappresenta una ipotetico raccordo tra le varie direttrici sterrate provenienti da Rosta,
Villarbasse, Rivoli - è meritevole, a seguito di una piccola digressione
prima di proseguire alla volta di Rivoli, una visita al grazioso centro di
Villarbasse per ammirarne i numerosi palazzi storici (1, 2, 3, 4) e le
chiese (5, 6).Al successivo bivio, infatti, si aprono due ipotesi di percorso: la prima verso Villarbasse, continuando sulla direzione di marcia, la
seconda verso il Castello di Rivoli svoltando prima a sinistra poi a
destra, per strada Pietra Chiavoira e quindi a sinistra, per strada
Fontana Costero. In viale Papa Giovanni XXIII, ritroviamo l’asfalto, il
quale in pochi minuti e in discesa, conduce al piazzale dell’imponente
Castello di Rivoli (b), da visitare con il suo Museo d’Arte
Contemporanea, che propone, accanto alla ricca collezione permanente, un calendario di mostre temporanee di livello internazionale.

Carissimi viaggiatori, per quanto riguarda quest’area delle terre dell’ovest,
vi proponiamo di seguito tre percorsi, ognuno caratterizzato da aspetti culturali, artistici e naturalistici, ma comunque accomunati da un approccio
intermodale tra treno e bicicletta per raggiungere e scoprire in modo sostenibile e in completo relax le bellezze del territorio, usufruendo dei collegamenti ferroviari – stazioni di Alpignano, Rosta e Avigliana – come mezzo
alternativo a quello privato per portare al seguito la propria bici. Al fine di
facilitarne la lettura, le proposte sono segnalate con un tratto grigio (–), mentre i beni di interesse riportano il colore del Comune di appartenenza. Il
primo percorso riguarda l’ambito della Collina Morenica, il secondo e il terzo
propongono una “partenza” dalla Città di Avigliana, ma differiscono per la
meta: l’uno di tipo naturalistico lungo il Parco dei Laghi, l’altro di scoperta dei
piccoli tesori di Almese e Caselette.

Ente Gestore del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, via Monte
Pirchiriano 54,Avigliana (To); tel 011 9313000 – 9341405; fax 011 9328055
www.parks.it/parco.laghi.avigliana; parco.avigliana@reteunitaria.piemonte.it
Il Parco, istituito nel 1980, è situato allo sbocco della Valle di Susa, in
una caratteristica zona dell’anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana.
L’elemento centrale di questo ambito è rappresentato dai Laghi di
Avigliana che sono, insieme alle imponenti formazioni moreniche che li
circondano, una testimonianza degli ultimi due periodi glaciali. Le principali attività del Parco sono la salvaguardia della zona umida dei
Mareschi, il ripristino delle condizioni idrobiologiche dei laghi, il controllo e la disciplina del territorio, la valorizzazione dell’area e l’incentivazione delle attività produttive rispettose delle integrità ambientali.
Pur nella sua limitata estensione, poco più di 400 ettari, quest’area riveste un notevole interesse storico e naturalistico. In particolare nel
Parco sono presenti tre biotopi diversi, ma intimamente interconnessi, costituiti dai due bacini lacustri, dai rilievi collinari e dalla zona umida
dei Mareschi. La concentrazione di uccelli migratori sulle acque e a riva
dei due laghi offre per buona parte dell’anno uno spettacolo eccezionale, dovuto soprattutto all’abbondanza degli animali e le splendide
rive dei laghi, sono, inoltre, interessantissime anche sotto il punto di
vista botanico. Con il passare del tempo sono stati predisposti numerosi
servizi (sentieri, strutture informative, ecomuseo della pesca, varie pubblicazioni, cartina per orienteering), percorsi adatti ai portatori di handicap
(piste ad accesso facilitato, leggii in braille, audiocassette per non vedenti,
tavoli e parcheggi riservati). Gran parte dei sentieri sono percorribili in
bicicletta o a cavallo. Se si desiderano effettuare visite guidate contattare la ditta “La Nuova Antichi Passi” di Laura Grandin – via Monte
Pirchiriano 71, Avigliana – tel. 011 9311547 – cell. 338 7124386

Comune di Alpignano

hanno sempre chiamato “il trucco della chiesa”. Non risulta quando e
da chi sia stata edificata, nel luogo dove già doveva esserci una cappella.Verso il 1720 fu ampliata con l’orchestra e fu costruita la nuova facciata, quella attuale. Negli anni 1933 -1934, furono ristrutturati e rinnovati con decorazioni barocche, affreschi e finestre artistiche legate a
piombo. È stata chiesa parrocchiale fino al 1966.
d Chiesa di S.Maria Assunta (sec. XVII)
La costruzione della cappella dedicata a Santa Maria Assunta
ad opera dei Milaneresi risale al 1710 a cui seguì un ampliamento nel
1713. La costruzione della casa per il Cappellano risale invece al 1717.
e Chiesa di S. Stefano (sec. XVII)
La Chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Rivera, venne edificata intorno al 1685, probabilmente sulle rovine dell’antica chiesa di S.
Stefano, a quel tempo diroccata; divenne parrocchia autonoma ed indipendente da Almese il 21 giugno 1690. La chiesa ospita un pregiato
organo, costruito nel 1854 e restaurato nel 2007.

Borg. Roncaglia Borg. Corbiglia

Pedalando per la Collina Morenica:
da Sant’Antonio di Ranverso al Castello di Rivoli

percorsi consigliati... lungo la Dora

Comune di Almese

Fraz. Rivera

Scesi alla stazione ferroviaria di Avigliana, prima di immergerci nella
natura del Parco, suggeriamo una passeggiata tra le bellezze del centro
storico (a, b, c, d), con i suoi tesori artistici e architettonici medievali
custoditi nella parte antica della città. Successivamente raggiungiamo i
Laghi e la sede del Parco e ritorniamo alla stazione ferroviaria, imboccando corso Dora. Quindi svoltiamo a sinistra sulla ciclabile di via
Matteotti e attraversiamo corso Torino, utilizzando il sottopasso che
porta in via XXV Aprile. Girando nuovamente a sinistra per via Nobel
e poi per viale dei Mareschi, in zona industriale, una bacheca ci segnala che ci stiamo immettendo nella zona umida dei Mareschi all’interno
dell’idilliaco Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, che offre l’incanto di
un ambiente magico, ricco di canneti nei quali si nascondono germani
reali e svassi maggiori, alzavole e moriglioni, con le sponde dei laghi
percorse da sentieri segnalati, da seguire in serene passeggiate. Una
simpatica stradina sterrata ci conduce alla sede del Parco - posto nel
vecchio sito del Dinamitificio Nobel (l), uno degli esempi più interessanti di architettura industriale d’inizio secolo per cui è d’obbligo una
visita all’Ecomuseo - sulle rive del Lago Grande.

Parco Naturale dei Laghi di Avigliana

Centro storico – unico pannello in piazza IV novembre

delle Terre dell’Ovest

Avigliana percorriamo sempre corso Dora e, superato il semaforo di
corso Europa, svoltiamo alla prima via verso la sponda della Dora
Riparia, dove una passerella ciclopedonale porta verso la strada asfaltata. Superarata dopo poco la SS 24, imbocchiamo, a destra, prima via
Grangia quindi via Suppo, trovandoci così sulla sterrata che conduce
verso Frazione Drubiaglio. Arrivati su un ponte sul torrente Messa,
abbiamo due alternative:

Dalle bellezze del Centro Storico
al Parco Naturale dei Laghi di Avigliana

Zona Sud Est

(cartina 1, Dalla Certosa Reale...) e Grugliasco, facendone conoscere
le affascinanti realtà culturali e storiche. Non resta che montare in sella
seguendo il percorso indicato in cartina dal simbolo (
).

In bici alla scoperta

Fraz. Milanere

Pagina 1

Centro storico

20:48

Centro storico – unico pannello in 1

6-02-2009

Borgata Grange di Rivera

Retro_cartine2

a Cappella S. Rocco (sec. XVI, via S.Rocco)
Fu edificata come baluardo contro il contagio, a protezione
dalla violenta epidemia di peste che si scatenò nel 1576 nell’Italia
Settentrionale. San Rocco, infatti, era il santo cui usualmente si votavano i colpiti dal morbo.
b Cappella S. Martino (sec. XIV)
Si ha menzione della piccola cappella campestre dal 1348. La
pietra di ingresso era parte di una tomba romana. Fu oggetto di numerosi interventi successivi alla sua edificazione.
c Centro di Archeologia Sperimentale (strada Barano 6)
L’area del parco si estende su un appezzamento della collina
morenica di Villarbasse e ricostruisce la vita sociale ed i grandi avvenimenti tecnologici della preistoria.Vi è, inoltre, un piccolo giardino botanico, riferito al periodo preistorico, che raccoglie piante ed arbusti
autoctoni. Apertura: Prima domenica di ottobre. Visitabile solo su
appuntamento, tel. 011 952688.
d Massi Erratici di Villarbasse (S.P. 184 – via regione Preiles)
Si tratta di due massi distinti di cui il più grande è la “Pera
Majana”, tra i più noti e meglio conservati della collina morenica. Il
masso grande è frequentato da appassionati di bouldering, essendo
disponibili all’arrampicata una dozzina di vie di vario impegno.
e Centro sportivo comunale (via S. Martino 1– S.P. 184)
Struttura moderna e funzionale, dotata di campi da calcio a 5,
tennis, pallavolo e beach volley, basket, pattinaggio, parco giochi per
bambini e di una vasta area verde; provvista, inoltre, di bar e ristorante/pizzeria. Si praticano corsi di varie discipline sportive (danza, aerobica, spinning, ginnastica dolce). Per informazioni: Unione Sportiva
Villarbasse, tel. 011 952 85 10 www.usvillarbasse.it
Villarbasse – Palazzo Cucca Mistrot

Curiosità e personaggi famosi...
All’alba del 4 marzo 1947, tre uomini vennero fucilati a Torino alle
Basse di Stura. Fu la conclusione di una tragedia orrenda, una strage
compiuta il 20 novembre 1945 alla cascina Simonetto di Villarbasse.
Dieci persone furono massacrate a colpi di bastone e poi gettate ancora vive in una cisterna. Fu l’ultima condanna a morte in Italia, emblematico spartiacque tra il mondo degli anni della guerra e quello della ricostruzione post-bellica. Renzo Rossotti ha ricostruito quella tragica
vicenda in un libro con stile rigorosamente giornalistico.

Ricettività
Bed&Breakfast
Le Vigne, via Rosta 61, Borgata Corbiglia - Curbia tel. 011 952380;
cacuca@libero.it; apertura dal 1 marzo al 15 novembre
La Mimosa, via Musinè 10-Bis tel. 011 952558;
apertura dal 1 gennaio al 30 novembre
Agriturismi
La Sosta, via Casotto 14/bis, tel. 011 9528434 - cell. 335 6166456;
lodojac@libero.it solo su prenotazione

Vendita diretta prodotti agricoli
• Ortofrutta
• Ortofrutta
• Vino
• Formaggi

Nervo Olimpia, via della Bassa 9, tel. 011 952322
Rosso Felice, via dei platani 25, tel. 011 9528464
Vitivinicola Prever di Giulia Chiarle, str. Paraccia 2,
cell. 347 7429322 tel. 011 952277
Terziano Fulvio, borgata Roncaglia 44, tel. 011 9509635
333 3862348
Dora Riparia

