Le colline moreniche
DOMENICA 6 ottobre 2019

Attraverso strade di campagna raggiungiamo Bruere quindi Rivoli che attraversiamo nel centro
storico superiore e dove possiamo godere di un buon caffè o cappuccino...
Nella periferia di Rivoli parte l'antica strada Rivoli Rivalta, ora solo ciclabile, che noi
percorriamo sino al villaggio Aurora di Rivalta.
Attraverso una strada immersa nei boschi, ci dirigiamo verso la frazione Roncaglia di
Villarbasse quindi al bivio della cappella San Sebastiano a Rivalta dove proseguiamo sotto la
collina morenica che si estende da Rivalta a Reano.
Nella zona interessanti le antiche ville patrizie: villa Rifoglietto, villa Berbese, cascina Belmont
e svariate abitazioni ormai lasciate all'incuria e abbandono...
Giunti nel comune di Bruino, se ci sarà permesso, utilizzeremo la strada privata della cascina
Paraccia; uno splendido esempio di bio agriturismo ristrutturato, da qui scendiamo al centro
sportivo Villarbasse dove si potrà mangiare il proprio o quello che offre il bar pizzeria
ristorante.
Ripartiamo attraversando Villarbasse. Interessanti le sue ville e le chiese: taverna Ludwig,
palazzo Cucca Mistrot, il Torrazzo del XIII sec. ecc. Villarbasse ha una splendida storia
medioevale ai più sconosciuta, che varrebbe la pena conoscere.

Proseguiamo verso la collina che ci porterà a Rivoli attraversando la frazione Vigne e
immergendoci nei folti boschi a cavallo tra la val di Susa e la piana di Villarbasse.
Attraverso questi sentieri giungiamo al castello e riscendiamo nell'antico abitato di Rivoli.
I primi insediamenti risalgono al Neolitico ma la storia di Rivoli si svolge tra Galli, Liguri,
Romani, Bizantini, Longobardi, Franchi sino alla dinastia dei Savoia dove spicca la figura del
Conte Verde e tutti i suoi eredi.
Nel 1559 venne eretto il castello come dimora provvisoria del duca Emanuele Filiberto I di
Savoia.
Riprendiamo le stradine secondarie e ritorniamo alla certosa di Collegno su cui ci sarebbe
molto da raccontare dei suoi oltre 400 anni di storia, ma questa giustappunto è un'altra
storia....
RITROVO ORE 10 DAVANTI ALLA CERTOSA DI COLLEGNO
piazza Cavalieri SS. Annunziata fronte Museo di Pace
(coordinate 45°.05'03.09” N 7°.34'35.35” E)
Pranzo al sacco.
LOCALITÀ PARTENZA E ARRIVO:

Collegno

LUNGHEZZA:

41 km circa
media
50% sterrato buono
550 m circa

GRADO DI DIFFICOLTÀ:
FONDO:
DISLIVELLO:

Capogita Giancarlo (giancarlofasiolo@tin.it) – per iscriverti alla gita contatta il capogita

Verso Bruino

Castello di Rivoli

Mimose

Rivalta

Via Piol a Rivoli

