
Le guide degli Itinerari ciclabili
Indicazioni percorso

Km 0,00           partenza: confine sud della Riserva Naturale Monti Pelati, Bettolino (fraz. Di Baldissero

Canavese) in Via Vespiolla all’altezza della bacheca informativa del Parco. Percorrere il sentiero CAI 

n.751 per 2,8km senza abbandonare mai la traccia principale

Km 2,80    ↖  lasciare il sentiero CAI n.751 che sale ripido e seguire la traccia sterrata sulla sinistra

Km 3,05    → all’incrocio con Via Vespia, strada asfaltata, svoltare a destra e continuare per 250m

Km 3,30    ↗  tenere la destra e salire verso la Cappella San Rocco proseguendo sulla strada sterrata della 

Riserva che porta a Torre Cives

Km 4,03    ↕  arrivati a Torre Cives tornare indietro per la stessa strada fino alla Cappella

Km 4,70    ↗ scendere per la strada asfaltata a destra e continuare per Via Vespia

Km 5,20    →  svoltare a destra in Via Baldissero

Km 5,50    →  all’incrocio con Via Vidracco (SP61) svoltare a destra e percorrerla per circa 1,1km

Km 6,64    ←  svoltare a sinistra in Via Miralonda che scende verso il basso valle 

Km 6,68    ↖ al bivio prendere la strada sterrata carrozzabile di sinistra

Km 7,70    →  alla curva che scende verso sinistra proseguire per la strada sterrata meno tracciata che parte 

a destra

Km 7,86    ↑ attraversare la strada asfaltata e proseguire dritto per quella sterrataKm 7,86    ↑ attraversare la strada asfaltata e proseguire dritto per quella sterrata

Km 8,30    ↑ attraversare la SP222 (trafficata) e proseguire in Via San Giovanni, strada asfaltata

Km 8,55    →  prendere la strada sterrata che parte a destra dallo slargo e percorrerla per circa 1,2km

Km 8,67    ↗  incrociando un’altra strada sterrata tenere la destra e proseguire dritto

Km 9,70    ↑ attraversare la Strada Provinciale di Agliè (trafficata) e continuare dritto sulla strada sterrata 

per 640m

Km 10,38  ↑  attraversare la SP222 (trafficata) e proseguire in Via Rimesa

Km 10,56  ← svoltare a sinistra in Via Vespiolla

Km 10,80         arrivo: al punto di partenza, bacheca della Riserva

Riserva Naturale Provinciale Monti Pelati

L’itinerario ciclabile descritto si trova all’imbocco

della Valchiusella ed interessa la Riserva Naturale

Provinciale dei Monti Pelati. Si tratta di un percorso

Itinerario PCM4: i Monti Pelati

Provinciale dei Monti Pelati. Si tratta di un percorso

ad anello prevalentemente su fondo sterrato che attraversa longitudinalmente i

Monti Pelati e torna al punto di partenza, passando per i boschi di bassa valle che

coprono i rilievi collinari nei pressi di Pramonico e Baldissero Canavese.

Quest'area appartiene geologicamente all'Anfiteatro morenico d'Ivrea ed ospita

alcuni laghi tra cui il Lago Gurzia, bacino idroelettrico ottenuto con

lo sbarramento artificiale del torrente Chiusella. Sui Monti Pelati la natura del

terreno e la scarsità d’acqua rendono difficile la crescita della vegetazione, ma il

basso livello di inquinamento atmosferico ha permesso la colonizzazione delle

rocce da parte di diversi tipi di licheni. Per questo motivo i Monti Pelati assumono

un colore caratteristico che li presenta come un paesaggio quasi “lunare”. Sul

colle più alto (581m) svetta Torre Cives, una torre a pianta quadrata del XII secolo

utilizzata in passato come punto di difesa della Valchiusella.
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