INAUGURAZIONE

STUPINIGI NELLA CORONA VERDE

Programma della biciclettata
Rete di natura, storia e città

Stupinigi

Piossasco
8:15 Ritrovo presso il piazzale del Centro Multimediale, via Alfieri 4.
8:30 Partenza verso Volvera, Chiesa San Giovanni del cimitero.

Volvera

nella Corona Verde
14 maggio 2016

9:00 Ritrovo presso Chiesa San Giovanni del cimitero.
Visita guidata degli affreschi quattrocenteschi recentemente
restaurati.
Attesa dei ciclisti provenienti da Piossasco.
9:30 Partenza verso Santuario di San Ponzio di None.

None

dei fiumi e dalle aree rurali dell’area metropolitana torinese, per la riqualificazione del territorio e il miglioramento della qualità di vita

9:00 Ritrovo al parco giochi di via Monviso e taglio del nastro.
9:15 Partenza verso Cappella agreste di San Giovanni.
Visita all’area verde riqualificata lungo la fascia fluviale del torrente
Chisola.
Proseguimento verso il Santuario di San Ponzio e congiungimento
con i ciclisti provenienti da Volvera.
Visita guidata, esposizione e degustazione di prodotti tipici nonesi
(cioccolato Streglio e Domori e formaggi di produttori locali).
10:30 Partenza verso punto di raccordo.

degli abitanti.

Candiolo

Inaugurazione del progetto che interessa il territorio dei Comuni di:
Beinasco, Candiolo, None, Orbassano, Piossasco e Volvera

Corona Verde

L’infrastruttura verde che mette in rete la Corona di Delizie delle Residenze Reali con la Cintura Verde dei Parchi,

Stupinigi nella Corona Verde

Il territorio attorno a Stupinigi, attraversato dai torrenti Sangone e Chisola, con la

Palazzina di Caccia e il Parco Naturale, sono stati, grazie al progetto Corona Verde finanziato con i fondi del POR-FESR 2007-2013, teatro
di un grande intervento di riqualificazione al quale hanno lavorato insieme la Regione Piemonte, i Comuni di Beinasco, Candiolo, None,
Orbassano, Piossasco e Volvera.
Grazie al recupero delle antiche Rotte di Caccia all’interno del Parco e alla realizzazione di nuovi percorsi negli ambiti rurali intorno,
percorribili prevalentemente in bici, oggi sono collegati tra loro i centri abitati e le bellezze naturalistiche e architettoniche di questo ampio
territorio.

9:30 Ritrovo in piazza Riccardo Sella.
9:45 Partenza verso punto di raccordo.

Punto di raccordo incrocio tra Rotta Reale e SP142 (ex SS23)
Congiungimento ciclisti provenienti da Candiolo e None, proseguimento
verso Borgaretto (Beinasco) percorrendo le rotte di caccia del Parco
Naturale di Stupinigi.
Lungo il percorso (Cascina Parpaglia): vendita di prodotti tipici (paste di
meliga, farina di mais) presso gazebo dell’Azienda Agricola Bertola.

Il progetto ha fornito anche un contributo al potenziamento ecologico e ambientale e alla salvaguardia della biodiversità dell’area boscata

Orbassano

di Stupinigi, Sito di Interesse Comunitario, con interventi che hanno interessato 30.000 m2 di Parco.

9:00 Ritrovo presso Blu Paradise di via Gozzano 11 e iscrizione
partecipanti.
9:15 Partenza verso strada del Ravetto (Tetti Valfrè),
fronte M. C. Orbassano Racing.
9:45 Taglio del nastro con autorità e caffè offerto dall’associazione
ciclistica Velo Club.
Consegna ai partecipanti di gadget di “Orbassano Comune
Europeo dello Sport 2016”.
10:30 Partenza verso Borgaretto (Beinasco).

È stato, inoltre, recuperato e valorizzato un tratto di corridoio fluviale attraverso la sistemazione di un’area di fruizione naturalistica e la
realizzazione di un guado sul torrente Chisola.
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info: www.regione.piemonte.it/ambiente/coronaverde/
contatti: corona.verde@regione.piemonte.it - 011.4324378 - 3346009165

viale Torino, 4 - frazione Stupinigi (Nichelino)

ore 12:00

ALL'INFOPOINT STUPINIGI
dalle ore 11

•
•
•
•

accoglienza Banda Musicale “Giacomo Puccini”.
degustazione al buio di prodotti del parco (offerta da Coldiretti)
giro su pony per bambini a cura di Horse House
vendita pic-nic box con prodotti degustazione del parco (prezzo agevolato)
a cura dell’Associazione STUPINIGI È

• punto di somministrazione acqua - SMAT
• punto informativo Parco Monte San Giorgio e Feudo dei Nove Merli
• presentazione attività per bambini e calendario delle attività di
accompagnamento naturalistico presso il Parco Naturale di Stupinigi Arnica Progettazione Ambientale S.C.

• vendita di piante ornamentali e presentazione del progetto di vivaio
allestito presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno - Ecosol S.C.S. Terra e aria “ Vivaio di Orizzonti”

• esposizione e prova biciclette in bambù Helium. in collaborazione con
Italian Bamboo. Vendita di magliette e gadget vari in bambù - Helium. Ecosol S.C.S.

ALLA PALAZZINA DI CACCIA
Visita guidata alle 11:30 e alle 15:30, con prenotazione obbligatoria al
numero 011/6200634 oppure biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it
€ 3,00 a persona per visita guidata + ingresso al museo
a cura di Fondazione Ordine Mauriziano
dalle ore 10:00

Vendita di pane della Filiera della Farina di Stupinigi presso le antiche
cucine della Palazzina.
NEL PARCO E DINTORNI
Naturalmente giocando
presso Parco Rustico (da raggiungere in bici o con mezzi propri) ore 10:30 - 14:00 - 15:30

Breve escursione nei boschi del Parco di Stupinigi, dedicata ai bambini e
alle loro famiglie, con divertenti giochi e attività naturalistiche.
Rivolto a: famiglie con bambini dai 3 anni. Durata 1 ora circa.
a cura di Arnica Progettazione Ambientale S.C.

Biciclettando nel Parco
presso Infopoint Stupinigi ore 10:30 - 14:00 - 16:00

Passeggiata in bicicletta tra boschi, prati e cascine storiche per
raggiungere anche i luoghi più nascosti del Parco.
Rivolto a: adulti e famiglie con bambini dai 6 anni (più piccoli nel seggiolino). Bici propria.
Durata 1 ora e mezza circa.
a cura di Arnica Progettazione Ambientale S.C.

Castello e Cascina Parpaglia

10:30 Ritrovo a Borgaretto in via Orbassano/via Togliatti in prossimità
del punto acqua Smat.
Distribuzione acqua e mappa dei percorsi ciclabili di Beinasco.
Attesa dei ciclisti provenienti da Candiolo e da Orbassano.
10:45 Partenza verso Infopoint Stupinigi.

Presentazione a cura dell’Arch. Alessio Primavera

Nichelino

Parrocchia Visitazione della Beata Vergine Maria di Stupinigi

9:30 Ritrovo in piazza Aldo Moro, fronte COOP.
Accoglienza Comitati di Quartiere “Boschetto”, “Castello” e Banda
Musicale Civica “Giacomo Puccini”.
Offerta bottigliette d’acqua e bevande energetiche (Centro
Commerciale Castello e presidio soci COOP).
Taglio del nastro da parte del ciclista più anziano e del ciclista più
giovane.
10:15 Partenza verso Infopoint Stupinigi.

Cascina Parpaglia
dalle ore 14

Con partenza dall’Infopoint Stupinigi, passeggiata nel parco attraverso la
Rotta Niccolò verso il campo sperimentale degli antichi grani.
piazza Principe Amedeo 3, Stupinigi.
Visita guidata ore 10:30 - 11:00 - 14:00 - 15:00

Azienda Agricola Giorgio Quaglio
via Europa 38, Candiolo dalle ore 10 alle ore 17

Iniziativa turistico-didattica, percorso ciclo-pedonale di connessione
tra la Rotta Reale e la SP142 (ex SS23) con attraversamento del bosco.
Possibilità di visita guidata ad impianto di bambù gigante (a cura di Italian
Bamboo).
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Inaugurazione del progetto che interessa il territorio dei Comuni di:
Beinasco, Candiolo, None, Orbassano, Piossasco e Volvera

Infopoint Stupinigi

9:00 Ritrovo presso Blu Paradise di via
Gozzano 11 e iscrizione partecipanti.
9:15 Partenza verso strada del Ravetto
(Tetti Valfrè), fronte M. C. Orbassano
Racing.
10:30 Partenza verso Borgaretto.

Nichelino
9:30 Ritrovo in piazza
Aldo Moro, fronte COOP.
10:15 Partenza verso
Infopoint Stupinigi.

Punto di raccordo incrocio tra Rotta Reale e SP142 (ex SS23)

Il Monte San Giorgio a Piossasco
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La biciclettata prosegue verso Borgaretto percorrendo le rotte di caccia del
Parco Naturale di Stupinigi.

Volvera
9:00 Ritrovo presso Chiesa
San Giovanni del cimitero.
Attesa dei ciclisti
provenienti da Piossasco
9:30 Partenza verso
Santuario di San Ponzio
di None.

Candiolo
9:30 Ritrovo in piazza Riccardo Sella.
9:45 Partenza verso punto di raccordo
con i ciclisti provenienti da None.

Santuario San Ponzio

Santuario di San Ponzio
Congiungimento dei ciclisti provenienti da
None e Volvera.
10:30 Partenza verso punto di raccordo con
i ciclisti provenienti da Candiolo.
Rotta Niccolò

None
9:00 Ritrovo al parco giochi di
via Monviso e taglio del nastro.
9:15 Partenza verso Cappella agreste
di San Giovanni e proseguimento verso
il Santuario di San Ponzio.

Pista ciclopedonale reg. Brentatori
Guado sul Chisola a None

Ponte ciclopedonale a Candiolo

