
LANZO — Inizia giovedì prossimo 8 
novembre, con la tradizionale ga-
ra a tarocchi alle 21, la iera di San 
Martino. 

Venerdì 9, la serata disco alle 21, 
per i più piccoli, e alle 23 per i gio-
vani valligiani che potranno parte-
cipare al concorso Miss e Mister 
Energia. Ingresso libero. Sabato 10 
e domenica 11, al via i festeggia-
menti tradizionali con la tavola ro-
tonda in programma sabato matti-
na al polifunzionale sul tema: “La 
bicicletta: un mercato in crescita 
e un’opportunità di sviluppo per la 
montagna”. 

«La tavola rotonda, in program-
ma sabato mattina alle 10, al Poli-
funzionale di Viù, coinvolge auten-
tici brand ambassador del Territo-
rio, come Riccardo Magrini, cam-
pione e commentatore del grande 
ciclismo, come il patron del Giro 
femminile Giuseppe Rivolta, come 
Mattia Viel vincitore della 6 Giorni 
di Torino. Partecipano all’incontro, 
Giovanni Maria Ferraris, assessore 
allo Sport della Regione Piemonte, 
Paola Casagrande direttore regio-
nale Promozione Cultura, Turismo 

e Sport, Beppe Carlevaris, consi-
gliere amministrazione Atl Langhe-
Roero, Paolo Massa Bova, progetti-
sta di anelli cicloturistici delle Valli 
di Lanzo. Modera Luciana Rota - an-
nunciano gli organizzatori dell’in-
contro. Alle 16, nel teatro di Bertes-
seno verrà presentato il documen-
tario “Bob Kart - Viù: dalla storia al-
lo speed down” realizzato dal video-
maker spagnolo Jacobs Bastos. 

Alle 18, torna Luci d’artista in 

collaborazione con l’Iren e, alle 21, 
spettacolo con l’orchestra Grande 
Evento. Domenica 11, alle 10,30, ci 
sarà la messa nella parrocchiale. 
Dalle 8 alle 18 sarà visitabile la mo-
stra mercato di San Martino dedi-
cata ai prodotti tipici e dell’artigia-
nato. Alle 14,30 è previsto anche un 
torneo di tiro alla fune su terra. Du-
rante la giornata verranno proposti 
laboratori di danza dal vivo e ani-
mazione itinerante. 

Caldarroste e vin brulè, prepara-
ti dagli alpini, scalderanno il pome-
riggio di San Martino. Ad addolcir-
lo, penseranno le frittelle di mele. 

Dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 
16 sarà possibile effettuare una vi-
sita preventiva per il glaucoma a 
cura del Lions Club di Venaria. Ce-
na dalle 20 al palatenda. Poi musica 
dal vivo con Enrico Negro. 

 — g.R.
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«la bicicletta è un mercato in crescita
ed una grande opportunità di sviluppo»

VIÙ — «La bicicletta è un merca-
to di crescita e una grande op-
portunità di sviluppo: da qui par-
tono, anzi corrono, in biciletta, 
rilessioni e testimonianze a più 
voci, che daranno vita ad una ta-
vola rotonda in programma sa-
bato 10 novembre 2018, alle 10, 
al Polifunzionale di Viù». 

Così sono stati anticipati nei 
giorni scorsi i lavori del conve-
gno, che gode del patrocinio del-
la Regione Piemonte e dell’Unio-
ne Montana Alpi Graie e che 
saranno coperti dalla rete tele-
visiva Bike Channel Sky 214, 
dedicato a tutte le attività del-
la bicicletta, con un approfondi-
mento programmato in più mo-
menti sul canale.

«A Viù sabato 10 si ritrove-
ranno alcuni autorevoli brand 
ambassador del ciclismo e del-
la promozione del territorio at-
traverso la pratica della biciclet-
ta a qualunque livello - afferma 
il sindaco Daniela Majrano. Ar-
riveranno con le loro testimo-
nianze di amore per le due ruote, 

Tavola roTonda sabaTo 10 al polifunzionale  di viù

Riccardo Magrini, campione e 
direttore sportivo, nonché com-
mentatore del grande ciclismo 
di Eurosport, il patron del Giro 
d’Italia femminile - Giro Rosa - 
Giuseppe Rivolta e poi Giovanni 
Maria Ferraris, assessore regio-
nale allo Sport, Paola Casagran-
de direttore regionale Promo-
zione Cultura, Turismo e Sport, 
Beppe Carlevaris, consiglie-
re dell’Atl Langhe-Roero, Paolo 
Massa Bova, progettista di anelli 
cicloturistici delle Valli di Lanzo. 
La tavola rotonda sarà modera-
ta dalla giornalista Luciana Rota, 
esperta di ciclismo e di turismo - 
anche enoturismo - in bicicletta 
in un incontro impreziosito dalla 
presenza di un giovane campio-
ne come Mattia Viel, vincitore 
della recente 6 Giorni di Torino.

Il fatto sportivo sociale, cultu-
rale, del 25 maggio scorso non 
si limita dunque al tutto esauri-
to per una giornata di grande at-
trattiva ma va oltre. 

A dirlo sono i dati dell’afluen-
za turistica nella Valle: nella sta-

gione estiva appena trascorsa 
l’incremento registrato rispetto 
al 2017 che era già con bilancio 
in attivo, è stato pari al 10% e va 
riconosciuto senza dubbio che 
gran parte di tale crescita deriva 
dal trekking e dal cicloturismo. 

Il cicloturismo dunque può of-
frire alla montagna, anche alle 

Valli meno conosciute, opportu-
nità notevoli non solo per lo svi-
luppo del settore ricettivo, ma 
anche per la valorizzazione del 
prodotto locale, della cucina ti-
pica, dei servizi al turista (tra-
sporti a chiamata, accompagna-
tori turistici, attività culturali e 
di animazione del territorio). 

Per questo a ragione, a conclu-
sione di un’estate che si è rivela-
ta così propizia, come ben dimo-
strano le statistiche fornite da-
gli Iat, dell’intera Unione Mon-
tana Alpi Graie, comprendente 
i comuni di Groscavallo, Lemie, 
Rubiana, Usseglio e Viù, si è de-
ciso di intensiicare gli sforzi in 
questo settore e di proporre un 
dibattito utile proprio a questo 
scopo.

Siamo in un territorio che da 
tempo ha capito questa opportu-
nità, tanto che l’Unione Montana 
si è inserita in un progetto, coor-
dinato da Turismo Torino, volto 
all’apertura ai bikers, nei mesi di 
luglio e agosto, di alcune strade 
comunali, in giorni e orari pre-
stabiliti della settimana. 

Un’iniziativa - anticipa il sin-
daco di Viù - che andrà imple-
mentata e che consente di arri-
vare dritti allo scopo: il turismo 
in bicicletta.

Per arricchire l’offerta di una 
realtà che già si sta attrezzando 
per questa nuova formula di tu-

rismo - rendendo ad esempio ci-
clabili alcune parti degli anelli 
sentieristici la cui sistemazione 
è in corso attraverso il PSR Mi-
sura 7.5.1.  e migliorando la frui-
bilità del  reticolo di percorsi già 
esistente - gli attori chiamati in-
torno al Tavolo sono stati indivi-
duati tra gli “esperti”, testimo-
nial e professionisti di un mondo 
affascinante e complesso come 
quello della bicicletta, per dialo-
gare sulle esigenze di questo ti-
po di turismo, dopo averlo speri-
mentato su altri territori, come 
ad esempio ha fatto l’Atl Langhe 
- Roero, o perché vicini al cicli-
smo – quello dei grandi eventi - e 
all’uso a 360 gradi delle due ruo-
te non solo agonistiche. 

Le luci sul nostro territorio 
sono comunque già state acce-
se, perché da pochi giorni è sta-
to uficializzato il percorso del 
Giro d’Italia 2019 - edizione nu-
mero 102 - che percorrerà nuo-
vamente le strade della Valle e 
che porterà i ciclisti a Ceresole 
Reale - conclude il primo cittadi-
no viucese. Un viaggio rosa che 
non sembra esaurirsi così. Ed so-
lo l’inizio». 

L’incontro è aperto al pubbli-
co. Informazioni e approfondi-
menti su www.comune.viu.to.it) 
oppure al numero 0123/696101. 

 — gloRia RoSSaTTo
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dagli alpini, scalderanno 
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Kart - Viù: dalla storia 
allo speed down”

valli

Speleologo per un giorno
Il gruppo speleologico Explo-
ra, Cai di Lanzo organizza per il 
25 novembre l’attività “Spele-
ologo per un giorno. La gita si 
efettuerà anche in caso di mal-
tempo in una grotta del cune-
ese con ritrovo e partenza dal-
la tangenziale di Torino (trasfe-
rimenti con mezzi propri). Alla 
spedizione possono partecipa-
re uomini e donne dai 16 anni 
in poi. Richiesto un contributo 
anticipato di 10 euro per i so-
ci Cai e 25 euro per i non so-
ci. Prenotazione obbligatoria 
3663189933, 3936504703. (e.c.)

Cai, pranzo sociale 
Sabato 17 alle 20 cena socia-
le del Cai, sezione di Lanzo, 
presso il ristorante “Trattoria 
di campagna” a Cudine di Co-
rio. Prenotazioni entro il 15 no-
vembre telefonando in sede il 
giovedì sera (360444949). So-
no graditi i familiari e i simpa-
tizzanti del Cai.  (e.c.)

CERES

avis, 30 anni 
Domenica 11 novembre l’Avis 
di Ceres festeggerà i suoi 30 
anni. Alle 9,30 accoglienza dei 
partecipanti in piazza Munici-
pio. A seguire rinfresco pres-
so il Chris Bar. Alle 11 messa e 
alle 12 deposizione di fiori al 
monumento del Donatore con 
accompagnamento del Corpo 
Musicale alpino di Ceres. Alle 
12,30 pranzo sociale e premia-
zione degli avisino benemeri-
ti al ristorante Albergo Ceres. Il 
pranzo sarà oferto agli alieri e 
ai donatori della sezione con al-
meno una donazione negli ul-
timi due anni. Prenotazione al 
num. 3484431635.  (e.c.)

gERMagnano

S. Cecilia in viaggio 
Il Corpo musicale di Germa-
gnano organizza il 24 e 25 no-
vembre Santa Cecilia in viag-
gio. Il primo giorno ritrovo al-
le 6 nel piazzale della stazio-
ne e partenza per Bergamo. Il 
secondo giorno viaggio verso 
il lago di Iseo e ritorno in sera-
ta. Quota 145 a persona. Info: 
3494104123.  (g.r.)

noTiziE
in BREvE

VIÙ — Il 25 maggio scorso è transitata lungo le strade delle Valli 
di Lanzo la XIX Tappa del 101° Giro d’Italia. 
«L’evento, oltre ad accendere i riflettori sulle Valli di Lanzo - da pochi 
giorni è stato ufficializzato il percorso del Giro d’Italia 2019 - edizione 
numero 102 - che percorrerà nuovamente le strade della Valle e che 
porterà i ciclisti fino a Ceresole Reale - ha offerto a noi amministra-
tori e agli operatori turistici - ha sottolineato il sindaco di Viù  Danie-
la Majrano - la possibilità di rendersi conto di quanto sia cresciuto il 
turismo della bicicletta e di come le nostre località e le nostre strade 
ben si adattino a un’attività che garantisce al territorio ulteriori chan-
ce di sviluppo».  (g.r.)

I ciclisti percorreranno nuovamente le
strade delle Valli per poi arrivare a Ceresole

Giro d’iTalia 2019

Eventi e programmi per
la fiera di San Martino
dall’8 all’11 novembre


