
La carovana rosa arriva per la prima volta in valle Orco 
nel 2019 nella 13^ tappa Pinerolo Ceresole Reale con arrivo
al lago Serrù sopra Ceresole Reale. Rivarolo è “Città di
tappa” il 22 maggio 2022, per la frazione che sale a Cogne.
Aveva già ospitato un arrivo del Giro nel 2014.

IL PERCORSO
Partiamo dal centro di Rivarolo Canavese per affrontare
un primo tratto di pianura attraverso Ozegna,
Castellamonte e Cuorgnè. Fino a Locana, al km30, la
strada è sempre in leggera salita ma con pendenze dolci.
Proseguiamo fino a raggiungere Noasca al km43. Passato
il centro abitato la strada si snoda con una serie di tornanti
con pendenze impegnative per poi tornare di nuovo quasi
in piano. L’arrivo a Ceresole Reale e la bellissima vista sul
lago ci prepara per l’ultima parte della salita. 
Dopo un breve tratto in pianura cominciano gli ultimi 15km
veramente impegnativi. Arrivati al lago Serrù, traguardo
della 13˄ tappa del Giro d’Italia 2019, ci
rimangono gli ultimi 5,5km prima di
raggiungere il Colle del Nivolet.

RIVAROLO CANAVASE -
COLLE DEL NIVOLET 

Sui pedali, tra le nuvole

Verso il Paradiso. Parco. Qui c’è tutto. 
E le strade sono anche chiuse al traffico per i
ciclisti. Canavese, terra delle due ruote, vivaio 
di ciclisti. Il Serrù è l’incanto che accoglie. 
La fatica non manca.

TRACCIA GPX

PROVINCIA DI TORINO

INFO UTILI
LUNGHEZZA 71KM

DISLIVELLO 2.511M

ALTITUDINE MINIMA 286M

ALTITUDINE MASSIMA 2.616M

ADATTO BICI STRADA/GRAVEL

difficile
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Castellamonte

Valperga

Laghi e scenari unici
in Valle Orco.

In alto nella pagina
successiva, 

immagini dell’arrivo 
del Giro nel 2019.
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Rivarolo Canavese
Si trova nella pianura canavesana, sulla destra
orografica del torrente Orco. La visita al borgo
non può che iniziare di fronte al Castellazzo dei
Valperga, per proseguire nel centro storico
lungo la storica via Maestra, oggi via Ivrea, con i
suoi portici e suoi negozi. Da non perdere il
Castello di Malgrà, di origine medioevale, venne
edificato nel XIV secolo dal conte Martino di
San Martino e a fine Ottocento ristrutturato
dall’architetto Alfredo d’Andrade.
Rivarolo vanta tra i suoi personaggi illustri Luigi
Palma di Cesnola, primo direttore del
Metropolitan Museum di New York.

Castellamonte
Si trova all’imbocco della valle Sacra, poco
distante dal torrente Orco, a sud dell’Anfiteatro
Morenico d’Ivrea e a 38km dal capoluogo del
Piemonte. 

Castellamonte è nota in tutta Italia per le sue
stufe e le sue ceramiche. Il fiore all’occhiello di
Castellamonte e proprio il Museo della
ceramica, ospitato nel palazzo dei Conti Botton,
interamente ricostruito nel XVIII secolo e sede
del Comune dal 1854 al 1990. Altro palazzo
gentilizio, sempre nel centro, è quello dei Conti
di Castellamonte, risalente al XVI secolo,
caratterizzato da archi e logge. Non si può
lasciare Castellamonte senza una visita a Casa
Museo Allaria per ammirare stufe e “pitociu”,
testimonianze di una produzione ceramica
sempre al vertice da ben tre secoli. Nel borgo si
trova anche la Stufa dell’artista Ugo Nespolo
omaggio alla città e alla sua produzione

artistica. In frazione Spineto si può visitare
 il Centro Ceramico Fornace Pagliero 1814,
esempio di archeologia industriale, che ospita
interessanti esposizioni di scultori italiani e
stranieri.

Ceresole Reale
Sorge in alta valle Orco lungo la strada che porta
al colle del Nivolet, che mette in comunicazione
Piemonte e Valle d’Aosta nel cuore del Parco 
del Gran Paradiso. Ceresole è il luogo ideale in
cui soggiornare in ogni stagione. Il lago
artificiale, le cui acque alimentano la centrale
idroelettrica di Rosone, in estate permettono di
praticare windsurf, vela, kayak e canoa.
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MARIO 
RIGONI STERN
“Nel mio girovagare per monti, non ho mai
incontrato una montagna così bella come
quella dell’Azaria. La sognavo a occhi
aperti, con i suoi prati dolcissimi, la sua
acqua, i suoi fiori, i suoi animali…”
Mario Rigoni Stern, pronunciò questa
frase la sera del 30 ottobre del 1999,
ricevendo il Premio Amici del Gran
Paradiso. Dal 2012 proprio al Pian
dell’Aziaria nel Parco del Gran Paradiso 
è presente un’Oasi dedicata a Rigoni Stern
a ricordo del passaggio del grande
scrittore di Asiago in val Soana.

UN TERRITORIO
DA SCOPRIRE

Una conca glaciale 
nella valle dell’Orco
Incastonato sotto le alte cime
del Parco francese della
Vanoise, il lago Serrù è un lago
artificiale della valle dell’Orco a
Ceresole. La Diga del Serrù è
entrata in funzione nel 1951,
ha una capacità di 15.000.000
mc, lunghezza coronamento
328m altezza diga 43m.
Fa parte del complesso di
laghi artificiali (lago Agnel,
lago Serrù, lago di Ceresole,
lago di Teleccio, lago d’Eugio e
lago di Valsoera) e che
alimentano varie centrali
idroelettriche.
Il lago Serrù e Agnel,
presentano la caratteristica di
avere due colori totalmente
differenti e questo li rende uno
dei paesaggi alpini più
fotografati.
Il lago Serrù, il primo che si
incontra è di una tinta grigio-
lattea derivante dal limo
glaciale trascinato dalle quote
superiori mentre il lago Agnel è
di una tinta blu intensa
alimentato da torrenti che
hanno depositato a monte i
propri sedimenti.

Homo et Ibex
Il Centro Visitatori Homo et
Ibex è stato allestito all’interno
dell’edificio che ospitava il
Grand Hotel a Ceresole Reale.
Dedicato allo stambecco,
simbolo del Parco Nazionale
Gran Paradiso, descrive i
cambiamenti avvenuti sul
nostro pianeta seguendo
origini, storia e possibili
sviluppi futuri dell’uomo e dello
stambecco.
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BERNAL, 
LE STRADE DELLA
SECONDA CASA

l grande giornalista Franco Bocca, tra i massimi esperti di
ciclismo, racconta spesso che Egan Bernal, re del Tour de
France 2019, torna a volte pedalare per una settimana sulle
strade amiche del Canavese, che costituivano il suo
quotidiano terreno di allenamento quando, al debutto tra i
professionisti, difendeva i colori della Androni-Sidermec.
Giunto in Italia non ancora 19enne, Bernal restò per due
anni (2016-2017) alla corte di Gianni Savio e Giovanni
Ellena, canavesano, abitando prima nel “buen retiro” di
Buasca, dove tuttora nella
stagione delle gare vivono gli
stranieri della Androni, e poi in
un alloggetto nel centro
storico di Cuorgnè. Ma anche
dopo aver spiccato il volo
verso l’olimpo del pedale con
il passaggio al Team Sky, poi
diventato Ineos-Grenadiers, 
lo scalatore colombiano non
ha mai dimenticato i suoi
amici canavesani, che lo
avevano affettuosamente “adottato” quando era poco più
che adolescente. Egan torna spesso, con la compagna
Maria Fernanda, a San Colombano Belmonte, ospite di
Vladimir Chiuminatto, Presidente onorario del Fan Club
Egan Bernal, che conta più di 300 soci. “Ci tenevo tanto -
ripete il colombiano - a pedalare di nuovo su queste strade
che porterò sempre nel cuore. E ringrazio tutti i soci del Fan
Club, che mi seguono con grande affetto”.



RIVAROLO CANAVESE
COLLE DEL NIVOLET

CYCLING HIGH ABOVE
It’s an itinerary to discover the
Piedmontese side of the Gran Paradiso
National Park which is the oldest in Italy.
The undisputed protagonists of your rides
will be the Orco and Soana valleys.

The route
Start in the centre of Rivarolo Canavese
and reach Pont Canavese which is the
junction point between the Orco valley
and Soana. After Noasca the ascent
becomes more demanding. A beautiful
view of the lake awaits you once you get
to Ceresole Reale.
The last 15 km are really challenging.
Cycle around the Serrù lake which hosted
a stage finish of Giro d’Italia in 2019. Now
5.5 km separate you from the Nivolet
pass.

A territory to discover
> Castellamonte is a town in the
Canavese area, it’s known for the
production of handcrafted and artistic
ceramics.
> Rivarolo Canavese is a village in the
Canavese plain and its illustrious
personalities include Luigi Palma di
Cesnola who was the first director of the
Metropolitan Museum in New York.
> Ceresole Reale is considered by many
the pearl of the Alps, it is located in the
upper Orco valley along the road that
leads to the Nivolet pass.

RIVAROLO CANAVESE
COLLE DEL NIVOLET

À VÉLO DANS LES NUAGES
Un itinéraire pour découvrir le côté
piémontais du parc national du Grand
Paradis, le plus ancien d’Italie. Les stars
incontestées des coups de pédales seront
les vallées de l’Orco et de la Soana.

Le parcours
Nous partons du centre de Rivarolo
Canavese et atteignons Pont Canavese,
la jonction entre les vallées de l’Orco et
de la Soana. Une fois passé Noasca, les
pentes deviennent plus difficiles. L’arrivée
à Ceresole Reale nous offre une belle vue
sur le lac. Les 15 derniers kilomètres sont
vraiment difficiles. 
Nous longerons le lac Serrù, qui a été la
ligne d’arrivée de l’étape du Giro d’Italia
2019. Maintenant 5,5 km nous séparent
du col du Nivolet.

Un territoire à découvrir
> Castellamonte est une ville du
Canavais, connue pour sa production 
de céramiques artisanales et artistiques.
> Rivarolo Canavese, un village de la
plaine du Canavais, compte parmi ses
illustres personnages Luigi Palma di
Cesnola, le premier directeur du
Metropolitan Museum de New York.
> Ceresole Reale, considérée par
beaucoup comme la perle des Alpes, 
est située dans la haute vallée de l’Orco,
le long de la route menant au col du
Nivolet.
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