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PREMESSA 

Il turismo sostenibile riveste sempre di più un ruolo prioritario come motore di sviluppo dell’area 

montana, essendo per sua natura meno complesso e più aderente al territorio, alle sue risorse e 

pecularità ed anche alla sua gente ed alle attività in esso presenti,  queste ultime indispensabili per 

per garantire di conseguenza un adeguato livello di manutenzione e di accoglienza del territorio.  

Un concetto di offerta turistica legata maggiormente alla salvaguardia dell'ambiente in cui ci si trova, 

della cultura e delle tradizioni del posto, in contesti meno conosciuti e meno visitati dal turismo 

convenzionale. 

La valorizzazione del sistema turistico, individua come principale settore da potenziare il cosiddetto 

"sistema outdoor".  

La Misura 7, in cui ricade l’Operazione, “si propone di sostenere interventi preordinati per favorire 

le potenzialità di crescita delle zone rurali e consentirne lo sviluppo sostenibile, incoraggiando la 

creazione e la realizzazione di servizi e infrastrutture atti a promuovere l’inclusione sociale e a 

invertire le tendenze al declino socio-economico e allo spopolamento”. La Sottomisura 7.5 del PSR 

sostiene “investimenti di miglioramento delle infrastrutture turistiche e ricreative su piccola scala e 

il potenziamento della relativa informazione turistica, da attuare in forma coordinata a livello locale 

e regionale al fine di contribuire a diversificare e destagionalizzare l’offerta turistica, conservare il 

paesaggio, promuovere le tipicità locali attraverso il contatto diretto con i turisti e favorire la 

creazione di opportunità occupazionali nelle zone rurali”. 

 

Il comune di Bagnolo ha deciso di scommettere in qs proposta progettuale perche crede che sia 

un’idea valida, accattivante, multisportiva e che vada lungo la stessa linea che si segue da anni di 

interpretazione del turismo e della diversificazione dell’offerta. 

A qs scopo nasce un pacchetto assai variegato in grado soddisfare davvero molto bene i palati piu 

disparati, dallo sportivo piu allenato, al semplice camminatore, all’amante dei paesaggi innevati, al 

ciclista “della domenica” come quello dei we di grandi cavalcate. 

Con LA VIA DELLE CAVE si pone come obiettivo la valorizzazione dell’outdoor, in particolare del 

ciclo-escursionismo, con la VIA DEGLI ALPEGGI la conoscenza del mondo rurale alpino, 

dell’agricoltura e della pastorizia, con il  sentiero BALCONE MONVISO ci si riempie di emozioni a 

4 occhi a brevissima distanza dalla maestosa parete del Monviso; ciaspolando intorno alla 

stazione invernale di Rucas lungo l’ Anello BIG BENCH si gode della bellezza dalla pianura nelle 

fresce giornate invernale e per finire, con la comoda , breve e tranquilla passeggiata nella parte più 

appartata e tranquilla di Montoso, lungo la PANORAMICA ci si addentra nelle vicende e nella 

storia del mondo partigiano, della resistenza, del fantomatico “ventimesi” , dove qui si sono scritte 

pagine di autentico eroismo, degne di essere rese note e conosciute su ampia scala.  

A corredo di qs proposte corrono poi una serie di azioni volte alla conoscenza del territorio, 

all’implementazione dei servizi di supporto ed alla promozione outdoor, che insieme costituiscono il 

pacchetto di BAGNOLO OUTDOOR.   



IL PROGETTO 

Data la sua articolazione e la necessità di professionalità diverse é stato suddiviso in due lotti 

funzionali, in grado di adempiere meglio alle successive fasi realizzative di progetto. 

 

LOTTO FUNZIONALE 1 

• LA VIA DELLE CAVE 

• LA PANORAMICA 

• ATTIVITA DI SUPPORTO - COLONNINE RICARICA E-BIKE 

 

LA VIA DELLE CAVE 

Percorso ciclo-escursionistico alla scoperta di un ambiente in continuo mutamento e dell’ “oro 

grigio” di Bagnolo; interessantissimo anello che va ad arricchire e a variare la proposta 

multisportiva outdoor. 

Il tracciato della VIA DELLE CAVE nella parte di bassa valle e specificatamente nel concentrico di 

Bagnolo Piemonte si collega, ed al tempo stesso ne percorre un tratto, con l’itinerario denominato 

la “Via della Pietra”, pista ciclabile che collega Bricherasio a Saluzzo, facente parte della Rete 

Ciclabile Regionale. Nello specifico la tratta in comune va dall’intersezione con Via Borgia 

all’intersezione con Via Cavour, nei pressi della partenza del percorso cicloescursionistico, di 

fronte alla ex stazione ferroviaria. 

L’itineriario parte dal centro abitato di Bagnolo Piemonte, dalla ex stazione ora pista ciclabile, 

percorre itinerari storici transitando in prossimità del Castello, del Monastero di Prad Mill,e in luoghi 

legati alla resistenza partigiana ed arriva sino alla località Rucas (circa 1500 msl) stazione sciistica 

invernale, dove si gode la vista delle Alpi; successivamente degrada lungo piste forestali che 

transitano in prossimità delle Cave di Pietra di Luserna e da Montoso scende prima transitando 



presso il Santuario di Madonna della Neve e successivamente per boschi arriva alla Frazione 

Villaretto e percorrendo un tratto della pista ciclabile ritorna alla partenza. 

 

 

 

LA PANORAMICA 

Percorso tematico ad anello in Fraz. Montoso a fruizione multipla, alla scoperta della storia e 

dell’ambiente locale, reso appositamente accessibile a soggetti portatori di handicap, con annessa 

area attrezzata  a potenziamento della fruizione escursionistica e ricreativa a servizio dell’outdoor. 

 

 



Si tratta di un breve tracciato in Frazione Montoso, dallo sviluppo pianeggiante, che in qs caso 

viene investito di un carattere particolare, vale a dire quello di diventare un percorso tematico sugli 

aspetti storici delle vicende partigiane in zona, particolarmente sentite e vive nel ricordo di tutti. 

Tale proposta insiste per un paio di centinaia di metri con il tracciato della Via delle Cave con cui 

ne condivide il tratto in asfalto, per poi svilupparsi in maniera indipendente con percorso circolare 

intorno al rilievo boscoso che domina l’abitato. 

 

Tutto l’anello, seppure già tranquillamente percorribile, verrà sistemato nei pochi e brevi tratti meno 

lineari per consentire una tranquilla fruizione anche ai soggetti portatori di handicap, alle 

scolaresche ecc.. al fine di dare il più possibile a tutti la possibilità di conoscere meglio una tappa 

importante della nostra storia. 

L’otto settembre 1943, in Val Infernotto nacque il primo nucleo delle formazioni partigiane 

Garibaldine ad opera del comandante Nicola Barbato al secolo Pompeo Colajanni, che impegnò 

l’esercito nazifascista in una lunga e cruenta lotta che coinvolse il nostro territorio e la sua gente ed 

ebbe termine il 25 Aprile 1945 con la liberazione della città di Torino, per l’appunto venti mesi. 

A qs scopo sono previste delle installazioni fisse sul percorso e nel tratto finale, presso l’area 

attrezzata in progetto sarà possibile soffermarsi per una pausa di relax o di approfondimento delle 

vicende storiche aiutate da ulteriori informazioni. 

 

Operativamente il progetto affronta due tipi di intervento divisi tra loro dal tipo di tracciato su cui si 

sviluppa e la natura dei percorsi che si vanno a creare: uno più “stradale” ed uno più “sportivo”. 

Nella categoria “stradale” si inseriscono la proposta dell’anello in MTB la “Via delle Cave” ed il 

multiplo “La Panoramica”. Si tratta infatti di percorsi che si sviluppano su strada (asfaltata e bianca) 

e che di conseguenza necessitano di un intervento di recupero specifico, più strutturato in termini 

di mezzi operativi, vista la larghezza della sede e la tipologia del fondo, in quei tratti a forte matrice 

rocciosa.  

Dopo un primo spietramento superficiale è necessario ripianare le superfici compensando il piano 

stradale con quanto presente in loco al quale si aggiungerà un minimo ricarico di materiale atto a 

costipare il tutto per rendere il tracciato percorribile. Contestualmente alla lavorazione dei piani si 

realizzeranno le pendenze adeguate per favorire il naturale deflusso delle acque al di fuori della 

sede, al fine di garantire una vita tecnica più lunga all’intervento in progetto. 

 

Una fetta economicamente significativa è costituita dalla segnaletica verticale, per la quale sono 

previsti in gran parte interventi ex novo, con una piccola quantità di “restyling” ove sono presenti 

supporti esistenti che necessitano di sostituzione parziale o totale degli elementi costituenti il punto 

informativo. Il Disciplinare Regionale a tale riferimento (art. 15 della LR 12/10 Recupero e 



valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) prevede l’obbligatorietà all’utilizzo della 

segnaletica unificata lungo i percorsi escursionistici e ciclo-escursionistici inclusi nella rete 

regionale, detta RPE Piemonte. Sulla base delle prescrizioni in esso contenute si progetterà tutta 

la segnaletica informativa del percorso, fatta di: frecce direzionali, segnavia, tabelle di località, 

targhette istituzionali e tematiche. 

Sono previsti:  

• Segnavia romboidali 14/14 in laminato plastico su palo esistente in legno o in ferro. 

• Frecce direzionali 55/15 in laminato plastico su palo esistente in legno o in ferro. 

• Frecce direzionali e segnavia romboidali su nuovo palo in legno. 

 

La proposta progettuale qui presentata si completa poi con una serie di opere complementari che 

si intendono mettere in atto per poter offrire un pacchetto turistico accattivante ed una proposta 

sportiva al passo coi tempi. Per questo motivo il progetto si arricchisce di una serie di elementi di 

sicuro interesse, che sono in grado di cogliere e soddisfare le aspettative del fruitore, vale a dire: 

• la posa di colonnine per la ricarica delle E-bike in punti strategici del territorio. 

 

PUNTI DI RICARICA E-BIKE 

In questi ultimi anni si é registrato il boom delle bici elettriche. 

L’avvento della pandemia, la necessità del distanziamento sociale e soprattutto il bonus mobilità 

hanno agevolato l’acquisto di biciclette, con risultati sorprendenti per il mercato delle ebike (oltre 

14% sul complesso di mezzi a due ruote venduti nel 2020). 

Nel caso della VIA DELLE CAVE, il dislivello importante (+1300m) e lo sviluppo significativo 

(37km) su strade secondarie e piste di cava con sedime compatto, rendono l’anello usufruibile 

anche da coloro che non hanno la preparazione fisica per percorrerlo con bici muscolari. 

L’avvento di qs nuovo mezzo ha permesso ad un pubblico eterogeneo di avvicinarsi alla pratica del 

ciclismo, allargando di molto la platea degli appassionati. 

Alla luce di qs riflessioni e dell’andamento turistico generale è parso indispensabile per 

completezza di progetto prevedere una serie di punti di ricarica E-bike per agevolare la 

percorrenza dell’itinerario. 

Si tratta di una stazione di ricarica di tipo “Free” per posa fissa o mobile, in alluminio a colonnina, 

che permette la ricarica in contemporanea di 4 mezzi; la dotazione della colonnina prevede anche 

la ricarica di apparecchi cellulari, grazie alla presenza di prese USB. 

 

Tutta la proposta progettuale si muove nella direzione di un concetto di offerta turistica legata 

maggiormente alla salvaguardia dell'ambiente in cui ci si trova, della cultura e delle tradizioni del 

posto, in contesti meno conosciuti e meno visitati dal turismo convenzionale. 



La promozione di itinerari ciclo-escursionistici e multipli compresi nel progetto BAGNOLO 

OUTDOOR si pongono con uno sguardo al futuro prossimo e alla forte crescita del segmento “Hike 

& bike” ossia coloro che scelgono la bicicletta e/o il cammino come mezzo di locomozione per 

viaggiare e visitare località meritevoli per bellezza paesaggistica, arte o cultura. 

Una modalità di turismo sostenibile che utilizza mezzi a zero impatto ambientale e consente di 

unire al piacere della vacanza la possibilità di fare attività fisica e vivere “a misura d’uomo” la 

natura ed i percorsi scelti. 

In fede. 

Gennaio 2022 

       Il tecnico 

      BERGESE Geom. Gianluca 

 

 

 


