SCHEDA GITA del 24 marzo 2013

BICIFACILE
In bici lungo la ex ferrovia Airasca – Villafranca Piemonte
di recente trasformata in pista ciclabile
Partenza da

Airasca

Dislivello in salita

Irrilevante

KM totali

40 circa

Tempo di percorso/salita

4 ore circa

Livello di difficoltà

TC

Equipaggiamento

Bicicletta in ordine (mtb o anche bici da turismo ) – Kit per forature - casco
da bici obbligatorio

Mezzo

Proprio

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 8,15 – Partenza ore 8,30

Luogo di ritrovo

Sede- Piazza Marconi 1 - Moncalieri (Testona)

Direttore di gita

Roberto Bergese

Accompagnatore

Pier Luigi Marcolin

Iscrizioni entro il

Mercoledì 20/3/2013
Descrizione

L’Airasca-Saluzzo-Cuneo fu una delle prime linee ferroviarie del Piemonte, studiata per collegare gli
sbocchi delle valli alpine occidentali con Torino e con il mare, facilitando gli scambi dell’industrializzato
Pinerolese e della fertile pianura di Saluzzo con Cuneo, Savona e Nizza. La sua apertura avvenne in due
tempi: il tratto AIrasca-Vigone nel 1884, quello Vigone - Saluzzo l’anno dopo. Chiuderà nel 1986, dopo
un secolo di vita, inserita nell’elenco dei cosiddetti rami secchi e sostituita da un servizio su strada.
Da un punto di ciclistico, si tratta di un percorso totalmente pianeggiante, realizzato nel 2011 dalla
Provincia di Torino, che si snoda in mezzo alla campagna. Interessanti i resti delle antiche infrastrutture
ferroviarie. Ogni tanto si incontra qualche paese corrispondente alle fermate dell’antico treno
(Scalenghe, Cercenasco, Vigone)con possibilità di sosta-ristoro. Il primo tratto fino a Scalenghe è
sterrato. La eventuale della ciclabile fino a Saluzzo è di competenza della Provincia di Cuneo. Si giunge
a Villafranca e si torna a ritroso per il percorso dell’andata.
Percorso adatto praticamente a tutti, anche ai bambini un po’ grandicelli. Pranzo al sacco.
Allora bici in ordine, casco in testa, nello zainetto camera d’aria di scorta, panini, bibite e …. pedalare …
tranquillamente!

BUONA GITA A TUTTI
CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 011 - 6812727
e-mail : moncalieri@cai.it
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

