


PEDEMONTANA E LAGHI DEL PIEMONTE
 (24 – 30 agosto 2014)

I laghi piemontesi sono il filo conduttore del percorso. L’itinerario per seguire questa ideale  
linea d’acqua attraversa paesaggi diversi: l’alta pianura delle province di Cuneo e Torino, il  
Canavese, le risaie del vercellese, mentre le salite verso Oropa e verso il Mottarone offrono la  
possibilità di cimentarsi su tracciati impegnativi (ma in alternativa sono possibili percorsi più  
agevoli). Avigliana, Ivrea, Biella ed Arona sono le località sede di tappa del tour.
In alcune giornate sono previsti itinerari diversificati, per consentire agli amanti delle salite di  
mettere a dura prova le proprie capacità mentre gli altri seguono percorsi meno impegnativi.  
Si  pernotta  in  hotel  nelle  prime  tre  tappe  ad  Avigliana,  Ivrea  e  Biella.  Seguono  tre  
pernottamenti  conclusivi  in  mobilhome  in  campeggio  ad  Arona,  avendo  a  disposizione  
spiaggia e piscina.
L’impostazione del programma permette a quelli che non vogliono pedalare tutti i giorni di  
ricavare una giornata di riposo da utilizzare per i bagni, per navigare sul lago o per visite nei  
dintorni  (le  isole  del  Lago  Maggiore,  la  Rocca  di  Angera…).  Sono  indicate  per  questa  
eventuale scelta le tappe 5 (giovedì) o 6 (venerdì). Il sabato si pedala di nuovo tutti insieme  
per concludere il percorso con il tour del Lago d’Orta e ripartire  in pullman per Cuneo.

1 – DOMENICA 24 CUNEO – AVIGLIANA
- 1A   percorso da Cuneo km  96
- 1B   percorso ridotto con partenza da Saluzzo km  61

2 – LUNEDI  25 AVIGLIANA – IVREA km  92

3 - MARTEDI   26 IVREA - BIELLA 
- 3A    percorso base in pianura attraverso i laghi di Candia e Viverone km  84
- 3B    percorso limitato al lago di Viverone km  60
- 3C    percorso impegnativo per scalatori, da Ivrea si sale ad Oropa 

e poi si scende a Biella km  60

4 – MERCOL  27 BIELLA – ARONA km  73

5 – GIOVEDI  28 IL LAGO MAGGIORE km  76

6 – VENERDI   29 ARONA – MOTTARONE – ARONA
- 6A   itinerario impegnativo che prevede la salita in bici al Mottarone km  71
- 6B   itinerario facile che prevede di salire in funivia con le bici km  55

7 – SABATO  30 Il LAGO D’ORTA km  47



PEDEMONTANA E LAGHI DEL PIEMONTE
1^ tappa – domenica 24 agosto 2014

CUNEO – AVIGLIANA (km 96 / 61) 

Tappa lunga che non presenta difficoltà altimetriche e si snoda nell’alta pianura 
tra le province di Cuneo e Torino, ai piedi delle prime alture dove sboccano le 
valli Grana, Maira, Varaita, Po, Pellice e Chisone. Lasciata la città di Cuneo, si 
pedala nella pianura verso Busca e successivamente si costeggia la collina tra 
Costigliole  e  Verzuolo fino ad entrare in  Saluzzo.  Si  ritorna a pedalare sulle 
strade della pianura e si attraversa il confine tra le province di Cuneo e Torino. 
Da Villafranca ad Airasca si  segue il  percorso ciclabile ricavato sulla ferrovia 
dismessa.  Si  ritorna poi  verso  la  collina,  raggiungendo la  conca  dei  laghi  di 
Avigliana.
Hotel Chalet del Lago - Via Monginevro 26 - Avigliana

ITINERARIO 1A: Cuneo – Cerialdo – Passatore - San Pietro del Gallo - Bosco di 
Busca – Busca (18) – Attissano – Costigliole – Verzuolo (31) – Manta - Saluzzo 
(35) – Cervignasco – Cardè - Villafranca Piemonte (54) – Vigone – Cercenasco – 
Scalenghe – Airasca (71) – Piossasco (82) – Bruino – Sangano – Trana - Laghi di  
Avigliana (96)
(il calcolo della distanza è approssimativo perché parte del percorso si svolge 
sul tracciato della vecchia ferrovia Moretta – Airasca)

ITINERARIO 1B: è possibile ridurre la lunghezza del percorso (km 61) partendo 
da Saluzzo

Altitudine min. 252 m mas. 549 m 
DislivellI + 336 m – 529 m





PEDEMONTANA E LAGHI DEL PIEMONTE
2^ tappa – lunedì 25 agosto 2014

AVIGLIANA – IVREA (km 92) 

Dopo aver costeggiato il lago Grande, si attraversa Avigliana, si passa sul lato 
sinistro della Dora Riparia e si pedala fino a raggiungere la strada che costeggia 
il  confine meridionale del  Parco della Mandria.  Dopo una sosta davanti  alla 
reggia di Venaria Reale, si risale la pianura verso il Canavese. Ancora una sosta 
al castello di Agliè e si riprende il percorso, salendo molto gradualmente fino 
alla quota di 400 metri per scendere poi verso Ivrea (quota 250 m). Dopo aver 
attraversato il ponte sulla Dora Baltea e la città si raggiunge l’hotel situato sul  
lago Sirio.
Hotel Sirio - Via Lago Sirio 85 – Ivrea

ITINERARIO: Avigliana - Corso Laghi – Caselette (13) - San Gillio – Druento - 
Venaria Reale (30)  – Borgaro – Leinì (45) – Lombardore – Rivarossa – Argentera 
–  Rivarolo  Canavese  –  Ozegna  –  Agliè  (70)  Torre  Canavese  –  Quagliuzzo  – 
Loranzè - Samone – Banchette – Ivrea (90) – Lago Sirio (92)

Altitudine min. 226 m mas. 411 m
DislivellI + 781 m – 856 m
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3^ tappa – martedì 26 agosto 2014

IVREA - BIELLA (km 84 / 60) 
oppure

IVREA – OROPA - BIELLA (km 60) 

Il  percorso si snoda nella parte iniziale verso il  lago di Candia, inserito in un 
parco naturale tra i vigneti dove si produce l’Erbaluce di Caluso, e il più turistico 
lago di  Viverone.  Il  rilievo della Serra,  che divide il  territorio eporediese  da 
quello biellese, viene affrontato nella parte meridionale dove le pendenze sono 
decisamente più pedalabili. Dopo Viverone si deve superare un dislivello di 150 
metri  per  scendere  poi  nella  piana  biellese  e  raggiungere  in  leggera 
progressione  i 420 metri di quota di Biella.
Hotel Europa - Corso Europa 7 - Biella

ITINERARIO 3A: Ivrea lago Sirio – lago San Michele – Ivrea - Cerone – Realizio – 
periferia di Strambino - Carrone – lago di Candia (28) – Vische – Caravino – 
Settimo  Rottaro  –  Azeglio  –  lago  di  Viverone  –  Viverone  (60)  –  Zimone  – 
Cerrione – Ponderano – Biella (84)

Altitudine min. 214 m mas. 456 m
DislivellI + 833 m – 728 m

Il  percorso  può  essere  ridotto  a  60  km,  tralasciando  il  lago  di  Candia  e 
transitando solo per quello di Viverone.

ITINERARIO 3B: Ivrea lago Sirio – lago San Michele – Ivrea - Cerone – Realizio – 
Caravino  –  Settimo  Rottaro  –  Azeglio  –  lago  di  Viverone  -  Viverone  (36)  – 
Zimone – Cerrione – Ponderano – Biella (60)



Per gli appassionati delle scalate è possibile un altro tipo di percorso che, dopo 
aver lasciato il lago Sirio, sale dapprima in maniera graduale; prima del bivio di 
Nomaglio le rampe diventano impegnative e portano alla quota 800 di Andrate. 
Si scende di oltre duecento metri in dieci chilometri e si rimane intorno alla 
quota 500 per un’altra decina di km di continui saliscendi fino a Pollone, poi si 
affronta la salita molto impegnativa che conduce al Santuario, a quasi 1.200 
metri di altitudine. Dopo il meritato riposo si scende in picchiata verso Biella. 
Chi ha esaurito la benzina, da Pollone può scendere direttamente verso Biella 
che dista solo 8 chilometri.

ITINERARIO 3C: Ivrea (lago Sirio) – Chiaverano – Bienca Tomalino – Nomaglio 
(10)  –  Andrate  –  Donato  –  Ceresito  –  Netro  –  Graglia  –  Muzzano  (29)  – 
Sodevolo – Pollone (36) – Oropa (45) – Favaro – Biella (63)

Altitudine min. 274 m mas. 1.140 m
DislivellI + 1.532 m – 1.430 m
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4^ tappa – mercoledì 27 agosto 2014
BIELLA - ARONA (km 73) 

Dalla zona pedemontana si scende verso quota 100 della pianura vercellese. Si 
attraversano  dapprima  i  territori  selvaggi  e  incolti  della  Baraggia  e 
successivamente quelli  fertili  delle risaie. Ci si  ferma a visitare piccoli  borghi 
ricchi di storia e di  interessanti  architetture e si pedala  sulle lunghe strade 
rettilinee che fiancheggiano le risaie. Piano piano si riprende a salire e nel finale 
si raggiungono i 400 metri, prima di scendere verso la riva occidentale del lago 
Maggiore .
Raggiunta  la  meta,  ci  si  rilassa   nella   piscina o  sulla  spiaggia  del  camping, 
situato  nel comune di Dormelletto, poco più a sud di Arona.
Camping Lago Azzurro - Via Enrico Fermi 2 - Dormelletto 

ITINERARIO: Biella – Candelo – Mottalciata (14) – Castelletto Cervo – Buronzo 
(22)  –  Rovasenda  (30)  –  Gattinara  (40)  –  Prato  Sesia  –  Cavallirio  –  Boca  – 
Maggiora  –  Borgomanero (56)  –  Maggiate  Superiore  –  Gattico  -  Campora  - 
Oleggio Castello – Arona (73)

Altitudine min. 176 m mas. 394 m
DislivellI + 503 m – 685 m
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5^ tappa – giovedì 28 agosto 2014

IL LAGO MAGGIORE (km 76) 

La  tappa non  presenta  difficoltà  altimetriche  ed  è  dedicata  al  periplo  della 
parte  meridionale  del  lago.  Attraversando  affascinanti  paesaggi  e  godendo 
dello spettacolo delle isole Borromee e dello sfondo delle Prealpi, si raggiunge 
Intra e si traghetta verso la sponda lombarda. Si segue quindi la tortuosa costa 
sostando ad Angera. Ripreso il percorso si attraversa a Sesto Calende il Ticino, 
l’emissario del Lago Maggiore, e si ritorna ad Arona.

ITINERARIO: Arona – Meina – Lesa – Belgirate – Stresa (20) – Baveno – Feriolo – 
Verbania – Intra (37) – Laveno – Cerro – Reno – Cellina – Arolo – Ispra – Ranco 
– Angera (61) – Sesto Calende – Dormelletto – Arona (76)

Altitudine min. 191 m mas. 249 m
DislivellI + 520 m – 516 m
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6^ tappa – venerdì 29 agosto 2014

ARONA – MOTTARONE - ARONA (km 71 / 55) 

La salita verso il  Mottarone è consigliata agli appassionati delle scalate. Per gli 
altri la cima può essere raggiunta molto più agevolmente utilizzando la funivia 
che parte da Stresa, sulla quale possono essere caricate le biciclette in modo da 
poter poi effettuare tutti insieme il percorso di ritorno. 
Dopo l’abitato di Arona si svolta a sinistra verso Dagnente e si transita davanti  
alla  colossale  statua  di  San  Carlo  Borromeo.  Si  sale  con  pendenze  ancora 
accettabili verso i 400 metri della frazione di  Ghevio e si prosegue rimanendo 
ad una quota compresa fra i i 400 e i 500 metri fino a Vezzo.
La salita diventa molto dura da Gignese: in 11.5 km si sale di quasi 800 metri,  
con pendenze spesso superiori all’8 e in qualche tratto anche al 10%.
Si  sosta  in  cima  al  Mottarone  godendo  dello  splendido  panorama  sulle 
montagne e sui sette laghi sottostanti. Al ritorno si ripercorre la stessa strada,  
deviando nel finale verso Nebbiuno, Meina e la strada costiera fino ad Arona

ITINERARIO  6A:  Arona  –  Dagnente  –  Ghevio  (10)  –  Tapigliano  –  Massino 
Visconti – Brovello – Graglia Piana – Carpugnino – Vezzo (23) – Gignese (25) – 
Mottarone (36) – Gignese – Vezzo – Carpugnino – Graglia Piana – Brovello – 
Massino Visconti – Tapigliano (60) – Nebbiuno – Meina – Arona (71)

ITINERARIO 6B: Arona – Stresa (20) – FUNIVIA - Mottarone – Gignese – Vezzo – 
Carpugnino  –  Graglia  Piana  –  Brovello  –  Massino  Visconti  –  Tapigliano  – 
Nebbiuno – Meina – Arona (55)

Altitudine min. 199 m mas. 1.436 m
DislivellI + 1.602 m – 1.602 m
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7^ tappa – sabato 29 agosto 2014
IL LAGO D’ORTA (km 47) 

L’ultima tappa è dedicata al piccolo ma suggestivo lago d’Orta, che si percorre 
all’andata  sul  versante  occidentale,  seguendo  la  strada  che  si  snoda  un 
centinaio di metri sopra il livello del lago. Si raggiunge la cittadina di Omegna, 
posta sul vertice settentrionale del lago, e si prosegue lungo la strada costiera 
orientale. 
Ad Orta si sosta e si visita il bel borgo, con eventuali puntate verso l’isola di San 
Giulio  o  verso il  Sacro Monte.  Nel  tardo pomeriggio  è  previsto  il  rientro in 
pullman a Cuneo.

ITINERARIO: Arona – Oleggio Castello – Paruzzaro – Invorio – Bolzano Novarese 
(14) – San Maurizio d’Opaglio – Alzo – Cesara – Nonio – Omegna (35) – Crabbia 
– Pettenasco – Orta (47)

Altitudine min. 200 m mas. 482 m
DislivellI + 579 m – 478 m




