


Programma de Ciclomeeting 

Sabato 28  settembre 2013 

Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Asti alle 
10,00 (partenza ore 10,15). Il tracciato dopo un 
breve giro del centro storico astigiano si dirige 
verso la valle di Cortazzone dominato dal suo ca-
stello. Dopo un paio di scollinamenti, si approda al 
Colle don Bosco alla cui sommità l’imponente Basi-
lica dedicata al Santo. Alla frazione Becchi sarà 
visitabile la casa natale ed un bel museo contadino 
dopo la sosta pranzo. I più volenterosi si cimente-
ranno in una pedalata più collinare ma breve che 
raggiunge Morialdo e Mondonio, legate alla figu-
ra di San Domenico Savio per poi spingersi, oltre 
la salita di Albugnano, fino all’abbazia di Vezzo-
lano della quale è prevista la visita guidata. Si 
raggiungono quindi l’hotel o il B&B con cena in 
quest’ultimo. Chi non partecipa alla pedalata po-
meridiana approfondirà la visita al Colle e si diri-
gerà direttamente al B&B. Trasferimento come 
passeggeri con auto/furgone a Castelnuovo dopo 
cena per il pernottamento. 

Percorso promisquo di 40 km disl. 440m(+26 fa-
coltativo brevi sterrati disl. 530m) su strade asfal-
tate . Difficoltà media. 

Sopra: il portone del centro 

salesiano Valdocco. 

Nella pagina a destra: 

Il campanile di San 

Donato e le 2 tappe. 

Sopra: la basilica al Col-

le don Bosco. 

Domenica 29 settembre 2013 

Colazione alle 7,30 con partenza alle 8,30 con un 
transito davanti alla casa del beato Allamano quindi, 
percorrendo un breve tratto in salita, si giunge a Mo-
riondo e Buttigliera poi strade tranquille fino alla fra-
zione San Giovanni con riferimenti ancora a Domenico 
Savio. Il tratto che segue fa parte della ciclovia della 
Provincia di Torino Strade di Colori e Sapori pas-
sando per Riva e poi Chieri. Qui belle testimonianze 
d’architettura medievale. A seguire Cambiano e 
Trofarello per poi risalire al castello di Moncalieri 
da cui godere d’un bello scorcio su Torino sud. Diri-
gendosi al centro del capoluogo incontreremo la chie-
sa mariana della Consolata e Maria Ausiliatrice sede 
del più grande centro salesiano cittadino. Dopo il 
pranzo ecco un altro bel panorama su Torino dal 
campanile della chiesa riferita al beato Faa di Bruno, 
eclettica figura poco conosciuta ai più a cui è dedica-
to il museo che visiteremo. Ritorno alle proprie città 
dopo i saluti a Porta Susa e Porta Nuova. 

Percorso promisquo di 50 km su strade asfaltate con 
brevi salite (disl. 320m).   

Numero massimo di partecipanti 42 persone. 

Assicurazioni ed eventuali contributi per la Fiab da 

versarsi direttamente alle proprie associazioni. 

Per conferma iscrizioni ed informazioni all’indirizzo 

mario.agnese@teletu.it 

La quota di partecipazione è fissata in € 53 se in 

hotel o € 49 se in B&B che comprende un 
pernottamento in mezza pensione con bevande incluse 
+ rimborso spese per organizzazione. La quota non 
comprende i pranzi previsti a Colle don Bosco e 
Torino, i trasporti e quanto non previsto dal 
programma. 
Iscrizioni entro il 20 settembre 2013 mediante 
versamento dell’intera quota sul c.c. postale 
33663105 specificando la causale (preferibili 
iscrizioni cumulative per ogni associazione aderente). 

Note  o rgani zza t i ve  

Organizzazione Bici & Dintorni - Fiab Torino 

Asti è raggiungibile con il servizio treno+bici di 
Trenitalia da Novara(cambio ad Alessandria) 
Genova, Cuneo (cambio a Torino) Chieri (cambio a 
Trofarello). 
Il ritorno da Torino è previsto per le 17. 

A lato l’abbazia ro-

manica di Vezzolano. 


