GIAVENO 2020
SUMMER VILLAGE

Escursioni naturalistiche, pedalate
ecologiche, cultura, cinema, sport,
attività nel parco per adulti e bambini

GIAVENO2020SUMMERVILLAGE
Saluto del Sindaco

GIAVENO È PRONTA
Cari giavenesi e cari turisti,
Questo sarà un anno particolare per le vacanze di
tutti noi.
Innanzitutto veniamo da un periodo difficile e quindi
molti di noi hanno bisogno di riposo e di svago, per
ritrovare un poco di serenità.
Le famiglie sono state messe a dura prova dalla

pandemia, chi per motivi economici, chi perché ha vissuto da vicino la
malattia, chi perché si è ritrovato ansioso e preoccupato.
Inoltre, le limitazioni agli spostamenti faranno riemergere alcune abitudini
come la “villeggiatura lunga” di un tempo che qui in valle vide prestigiosi
ospiti: aspettiamo a braccia aperta i turisti che si presume saranno tanti di
più e si fermeranno per più giorni.
Giaveno è pronta per questo, è pronta per voi, per accogliervi con un
programma limitato rispetto a quello degli altri passati ma non per questo
meno bello.
Anzi, abbiamo riscoperto il grande valore del territorio che ci circonda, e
vengono proposti diversi modi per viverlo, con passeggiate soli o in
compagnia, pedalate, gite in montagna.
Abbiamo pensato anche alla forma fisica, magari un po’ allentata durante la
quarantena, ed ecco quindi all’interno di Parco Marchini - il nostro bellissimo
parco accanto al municipio - una serie di attività motorie e ludiche per
grandi, piccini, famiglie, grazie alla speciale collaborazione con associazioni
cittadine.
E ancora cinema, musica, danza.
Non ci annoieremo, sarà un’estate speciale. Diversa, ma unica. Insieme.
Il Sindaco

Carlo Giacone

GIAVENO2020SUMMERVILLAGE
Saluto dell’Assessore
Carissimi,
Avevamo pensato a tante cose per l’estate,
quest’anno però la pandemia ci ha obbligato a
fermare tutto. Non sapevamo se e cosa avremmo
potuto organizzare per rendere l’estate il periodo di
divertimento e di gioia che è sempre stato. Soltanto
da metà maggio si è potuto ricominciare a pensare
alle manifestazioni e permangono ancora numerose limitazioni riguardo a
ciò che si può organizzare.
Non ci siamo però scoraggiati e abbiamo pensato a come valorizzare al
meglio le risorse che abbiamo, che sono il nostro territorio e le persone che
lo vivono. Ecco quindi che vi proponiamo numerose attività che mettono in
luce il nostro ambiente, il verde e le montagne che ci circondano, per un
nuovo turismo più verde, intelligente ed ecosostenibile. Inoltre, anche grazie
alla collaborazione di singoli e associazioni, siamo riusciti a predisporre un
calendario ricco di iniziative per intrattenere in modo sano e gratuito le famiglie: il parco comunale si trasforma in un grande “villaggio turistico” all’aria
aperta dove ciascuno può trovare un evento di suo gradimento o una pratica sportiva a cui partecipare e non mancheranno il cinema sotto le stelle, le
serate culturali, escursioni, musica e danza mentre nel centro storico sono
ritornati gli ombrelli colorati, un’attrattiva turistica molto amata da tutti.
A Giaveno anche quest’anno vi aspetta un’estate originale e da vivere con
passione per ritrovare, dopo gli ultimi difficili mesi, il piacere di condividere
momenti unici di svago e spensieratezza.
L’Assessore a Turismo, Manifestazioni, Cultura e Sport

Edoardo Favaron

Attività nel parco
Comunale
Per le attività di Yoga è necessario abbigliamento comodo e tappetino

Tutti i Giovedì dal 25 Giugno al 06 di Agosto
dalle 10,00 alle 11,00: Baby Dance;
dalle 17,00 alle 18,00: Danza del Ventre;
dalle 18,00 alle 19,00: Latin Fitness;
dalle 19,00 alle 20,00: Aerobica Dance;

Tutti i Venerdì dal 26 Giugno al 07 di Agosto
dalle 10,00 alle 11,00: Yoga;
ATTIVITA’ PER BAMBINI
dalle 17,00 alle 18,00: Colora la tua mascherina, i quattro elementi;
dalle 18,00 alle 19,00: La maschera del bosco;
dalle 19,00 alle 19,30: Baby Dance;

Tutti i Sabati dal 27 Giugno all’08 di Agosto
dalle 10,00 alle 11,00: Stretching;
dalle 17,00 alle 18,00: Hip-Hop;
dalle 18,00 alle 19,00: Urban African Groove;

Cinema Sotto le Stelle

I FILM VERRANNO PROIETTATI NEL PARCO COMUNALE “TERESA MARCHINI”
TUTTI GLI SPETTACOLI INIZIERANNO ALLE ORE 21,00
INGRESSO LIBERO
25 - 06 - 2020

IL PROFESSOR
CENERENTOLO

26 - 06 - 2020

02 - 07 - 2020

03 - 07 - 2020

HERCULES

ANDIAMO A
QUEL PAESE

LE FOLLIE
DELL’IMPERATORE

09 - 07 - 2020

10 - 07 - 2020

SE DIO VUOLE

PENG E I DUE ANATROCCOLI

27 - 06 - 2020

PERFETTI SCONOSCIUTI

04 - 07 - 2020

CHI TROVA UN AMICO
TROVA UN TESORO

11 - 07 - 2020

CHI HA INCASTRATO
ROGER RABBIT

16 - 07 - 2020

17 - 07 - 2020

IL SAPORE DEL
SUCCESSO

23 - 07 - 2020

TUTTA COLPA DI FREUD

30 - 07 - 2020

18 - 07 - 2020
GREASE

POCAHONTAS

31 - 07 - 2020

MAMMA HO PERSO
L’AEREO

LILO & STITCH

06 - 08 - 2020

07 - 08 - 2020

24 - 07 - 2020
OCEANIA

01 - 08 - 2020

EDWARD MANI DI FORBICE

08 - 08 - 2020
MAMMA O PAPA’ ?

TARZAN

IL GOBBO DI
NOTRE DAME

Eventi e Spettacoli
Città di Giaveno
Assessorato alla Cultura

Martedì 7 Luglio - ore 21,00
Una voce per Giaveno
Martedì 14-21-28 Luglio - ore 21,00
Piero Leonardi narra e interpreta l’Odissea
Domenica 19 - Luglio ore 21,00
Il granchio reale - spettacolo di burattini
Sabato 25 Luglio - ore 21,00
Art in Motion - spettacolo musicale
Mercoledì 29 luglio - 21,00
Swing, spettacolo di danza
Domenica 02 Agosto - ore 21,00
La lampada di Aladino - spettacolo teatrale
per bambini

Tour Guidato
“Omaggio al Gonin”
Città di Giaveno
Assessorato alla Cultura

Proprietari immobili
centro storico

Visita guidata alla scoperta delle pitture
murali del Centro Storico
DOMENICA 28 GIUGNO 2020
DOMENICA 26 LUGLIO 2020
DOMENICA 09 AGOSTO 2020
Ritrovo in Piazza Sclopis - ore 15,30

Posti limitati - prenotazione obbligatoria al numero: 011 9374053

Pedalata Ecologica
DOMENICA 28 GIUGNO 2020 - Borgata Villa
- ritrovo chiesa della Madonna del Bussone - ore 15,00
DOMENICA 26 LUGLIO - Borgata Sala
- ritrovo inizio di Via Ollasio - ore 15,00

...gli altri eventi estivi

A.I.B. Giaveno-Valgioie

AGNOLOT & TAJARIN

Dal 03 al 10 Agosto 2020
Strada del ferro 70, Giaveno

SAN LORENZO
10 AGOSTO

Fuochi d’artificio della tradizione
08-09-10 Agosto, serate di liscio
in Piazza Mautino
Normativa anticovid 19 permettendo

MERCATO DELLE PULCI
E DELLE ERBE
Domenica 28 Giugno 2020
Domenica 26 Luglio 2020
Domenica 23 Agosto 2020

Escursioni Guidate
per adulti

presso il rifugio Fontana Mura

Escursioni Guidate
per famiglie

Il progetto sentieristico

Gli itinerari a seguire sono frutto di un lavoro di selezione di percorsi pensati per far
scoprire agli escursionisti il territorio di Giaveno che si estende per 71 km quadrati
e ne comprende una grande parte ricoperta da boschi, pascoli ed aree verdi.
La rete sentieristica che lo percorre è frutto del lavoro di molti anni addietro,
quando sentieri e mulattiere erano i mezzi principali per spostarsi da una borgata
all'altra ma anche attraverso le valli. In montagna venivano svolte le attività
produttive di una civiltà contadina la cui economia ruotava attorno alla pastorizia,
al taglio del bosco ceduo, alle carbonaie ed al commercio di prodotti del bosco
come funghi e castagne.
Oggi percorriamo gli stessi sentieri di un tempo o meglio quelli che sono stati
strappati all'oblio proprio grazie ad escursionisti che li frequentano.
Ed ecco che percorrendoli si incontrano vecchie borgate, muretti a secco,
castagneti da frutto secolari (o meglio ciò che ne rimane) e si ha modo così, durante
un secolo.
Delle decine di chilometri di sentieri disponibili, ne abbiamo scelto una ristretta
parte, cercando di toccare tutte le valli del territorio di Giaveno, dalla valle Armirolo
Tutti gli itinerari sono stati percorsi e scelti con il criterio di essere abbastanza
difatti per essere percorsi di un pò di allenamento ed abitudine a camminare sui
quindi percorsi in tutta sicurezza con scarponcini o scarpe da ginnastica e volendo
bacchette da camminata. Ciò non vuol dire che non possiate incontrare sul vostro
cammino alberi caduti, guadi di torrentelli con un pò più di acqua dopo le piogge,
erba alta: si tratta pur sempre di un ambiente naturale e va accettato ed apprezzato
proprio per questo.
Nel mese di luglio verranno apposti cartelli segnaletici per agevolarne la
percorrenza, anche se ricordiamo che per tutti sentieri è disponibile il tracciato gps
Infine ci teniamo a precisare che i sei itinerari non sono esaustivi di cio’ che il
territorio offre ma vogliono portare il turista/escursionista a conoscere il nostro
Comune e stuzzicare l’appetito per escursioni future su altri sentieri.
Anzi ci teniamo a citare e ringraziare il C.A.I. sez di Giaveno per i quattro percorsi

tematici che in parte andiamo a ripercorrere (Anelli 1, 2, 3, 4) e per il Sentiero
Augusto Monti, riportato per intero.
Non dimenticatevi di iniziare l'escursione con l'acquisto di prodotti locali per il
pranzo al sacco dalle attività del posto e di terminarla con una gustosa Merenda
Sinoira, usanza tipica piemontese che ricorda le merende che venivano consumate
di ritorno dalle giornate di lavoro nei campi a metà tra una merenda ed una cena, in
genere a base di antipasti tipici della cucina piemontese e volendo un piatto caldo
In funzione di ciò quasi tutti i percorsi iniziano in corrispondenza di frazioni dove
potete trovare piccoli alimentari, bar, trattorie o ristoranti.
sicurezza e per avere una conoscenza più esaustiva del territorio con le sue valenze
storiche, naturalistiche e culturali, è stato pensato un calendario di gite
appositamente per questo.
Non ci resta che augurarvi buone passeggiate sperando che possiate trascorrere
tempo di qualità godendo degli odori del bosco, dei rumori del torrente e del fruscio
delle foglie, dell'aria fresca sul viso, sensazioni che solo con l'esperienza diretta si
possono cogliere e percepire.
informazioni sui percorsi.

I nostri itinerari sono riconoscibili
dai segnavia gialli e verdi.

Città di Giaveno
Assessorato al Turismo

...in prossimità delle svolte
delle freccie gialle indicano il
percorso da seguire!
Città di Giaveno
Assessorato al Turismo

Escursione alla Ca’ Verde partendo da Borgata Maddalena

CA’ VERDE
lasciamo l’auto sul piazzale di Borgata Maddalena ed iniziamo il percorso che ci porterà nella valle del Tauneri,
inizialmente in discesa e poi in salita sulla strada asfaltata che ci conduce a Prese Viretto e Prese Damon.
Dal piazzale si prende la strada sterrata che ci conduce con una leggera discesa all’imbocco del sentiero sulla sinistra
per Ca’ Verde, Rifugio Brunello, casotto forestale utilizzato negli anni addietro (Adesso chiuso) come punto d’appoggio
durante i rimboschimenti che interessarono le nostre montagne . Ora la parte esterna (curata dal CAI Sez Giaveno),
presenta due tavoli, panche ad una fontana.
Al rientro vi è la possibilità di passare attraverso Borgata Polatera, vecchio insediamento che annoverava un centinaio
di abitanti. Attenzione a non entrare nelle case oramai pericolanti.
Attraversiamo poi il Fiume Tauneri e raggiungiamo Balangero dove parte la strada sfaltata che ci riporta a Maddalena.
Dislivello: 550 metri
Sviluppo: 10 km
Percorso: asfalto/sterrata/sentiero

Escursione sul sentiero Augusto Monti

SENTIERO AUGUSTO MONTI
Si tratta di un percorso naturalistico - culturale che vi
porterà a scoprire la valle d’Armirolo, selvaggia e
dominata dal fiume Romarolo e da folti boschi.
Vi consigliamo di soffermarvi a leggere ciò che viene
narrato nelle bacheche per scoprire ancora di più il
senso di questo itinerario, nato ispirandosi agli scritti di
Augusto Monti (1881 – 1966), scrittore che amava
trascorrere la sua villeggiatura proprio in questa amena
valle.
Nel tratto che costeggia il fiume c’è il rischio di finire con
i piedi a bagno ma con un po’ di attenzione si riesce ad
evitare.
Un ringraziamento al Cai sezione di Giaveno per aver
ideato e realizzato questo itinerario.
Segnaliamo che è possibile percorrere una variante piú
breve di circa 4 km, segnalata sulle bacheche.
Dislivello: 490 mt
Lunghezza: 9 km circa
Percorso: asfalto/ sterrata/ sentiero

Escursione al Monte Aquila

MONTE AQUILA
Uno dei panorami più belli del Torinese. Salita da
effettuarsi in tutte le stagioni, preferibilmente dopo
giornate ventose. Con questo itinerario raggiungiamo i
2119 metri della cima dove è collocata la Chiesetta della
Madonna della Pace ed il bivacco Terzo alpini. La salita è
costate e faticosa ma per i meno allenati vi è la
possibilità di fermarsi al Pian del Sec (circa 30 minuti)
oppure all'arrivo della vecchia seggiovia (1,30 ore). Il
panorama non sarà da meno.
Lungo il tragitto si notano ancora i resti dei vecchi
impianti di risalita ormai dismessi.
Dislivello 860 metri
Sviluppo: 8,6 km
Percorso: sterrata/ sentiero

Escursione al Colle del Besso da Borgata Tora

COLLE DEL BESSO DA BORGATA TORA
Questo itinerario parte dalla Tora e ci porta al Colle del Besso, sempre con un giro ad anello. E’ possibile notare nel
giro di poche centinaia di metri il passaggio dal bosco ceduo di latifoglie (castagni, faggi, betulle...) al bosco di
conifere (per lo più larici) opera di rimboschimenti realizzati negli anni passati. A partire dai 1200 metri circa i
boschi lasciano il posto ai pascoli con sempre più frequenti affioramenti rocciosi, caratterizzati da una vegetazione
arbustiva stabile di ontano alpino, rododendri e mirtilli. I pascoli sono ancora frequentati da greggi di pecore e
capre che arrivano dalla Val Chisone. Ad inizio estate possiamo quindi ammirare la fioritura dei rododendri, dei
saliconi, del sorbo degli uccellatori e del maggiociondolo. Dal Colle del Besso è possibile proseguire in cresta per il
Monte Cristetto.
Attenzione alla presenza di pastori maremmani a guardia del gregge (prestare attenzione soprattutto se si è in
compagnia di cani).
Sviluppo: 10,8 km
Dislivello: 472 mt
Percorso: Sterrata/Sentiero

Sviluppo: 14 km
Dislivello: 500 mt
Percorso: Sterrata/Sentiero

Giro di grande soddisfazione per l’alternanza di versanti e vegetazione. Richiede un po’ di allenamento
per la lunghezza del percorso. Attenzione: dopo abbondanti piogge l’attraversamento finale del fiume
potrebbe risultare problematico.
Si percorre per intero la valle del Rio Fronteglio, partendo da Pontepietra ed arrivando al Colletto del
Forno; all'andata il sentiero percorre il versante esporto a nord (INVERSO) ed in discesa il versante
esposto a sud (INDIRITTO).
La fatica è ripagata dal panorama che si può ammmirare dal Colle: da una parte la pianura fino a Torino e
dall'altra la testata dell'Alta Val Sangone. Tavoli, panche ed una fontana permettono un'agevole pic-nic.
Al Colle vi consigliamo di visitare la Cappella ed il cippo commemorativo eretto in ricordo di Maurizio
Guglielmino, prima vittima della Resistenza in Val Sangone.

Escursione sul Vallone del Fronteglio

Anello in bici della bassa Val Sangone

Descrizione del percorso
Partiamo da Piazza Canonico del Bosco (dove si può parcheggiare l'auto senza problemi), e ci dirigiamo verso sud passando tra
le stradine delle villette di Via Romarolo per giungere fino al campo da calcio di Via Beale.
Proseguiamo verso est in Via Ricciardi fino ad incontrare la statale che porta a Cumiana, la passiamo e ci dirigiamo verso l'Arco
delle Streghe.
Proseguiamo in leggera discesa su strada asfaltata fino alla Cappella della Madonna del Bussone, e dopo 50 mt giriamo a destra
in Via Villa.
Tenendoci sulla sinistra e proseguendo tra ampi campi coltivati si arriva in Frazione Girella Villa. La superiamo e svoltiamo di
nuovo a sinistra verso Cascina Coccorda. La strada diventa sterrata tra prati e cascine fino a Borgata Colombè dove riprende la
strada tra villette e prati.
Una breve discesa ci porta in Via Giotto a San Bernardino di Trana dove raggiungiamo il punto più basso della gita.
Entriamo in San Bernardino e tenendoci sulla sinistra passiamo in Via Giotto e quindi in Via Combaluetto.
Attraversiamo la statale con attenzione ed iniziamo a salire verso Giaveno. La strada torna ad essere sterrata, in mezzo a
boscaglia e prati coltivati con leggere salite.
Si arriva dopo circa 1 km ad un bivio con cartelli segnaletici (Via Francigena), prendiamo in direzione est verso Giaveno (Via San
Grato).
Proseguiamo in Via San Grato fino a raggiungere la piccola frazione con la Cappella di San Grato (in alternativa prendere la ripida
ma corta stradina di Via Tre Confini, scollinare e scendere dietro le villette fino alla Cappella).
I cartelli della Via Francigena ci accompagnano in questo tratto.
Passiamo la borgata scendendo leggermente e tenendoci sulla destra per prendere Via Battagliotti.
La strada prosegue costante prima asfaltata e poi, attraversata la statale che scende ad Avigliana, sterrata.
Proseguiamo fino a quanto usciamo dal bosco e vediamo in lontananza Giaveno che raggiungiamo arrivando prima in Borgata
Sala.
Per evitare passaggi in strade battute, attraversiamo la strada che porta a Valgioie e con un piccolo ponte in legno raggiungiamo
lo Stadio Torta.
Da qui raggiungiamo facilmente il centro città ed il nostro punto di partenza.
Caratteristiche:
lunghezza 14 km
dislivello 200 mt
adatto a mountain bike
nessuna difficoltà in particolare da segnalare

Ciclo Escursione al Colletto del Forno
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Partenza da
Via Coazze

2

Svolta per
Pontepietra

3

4

...si segue la direzione Colletto

5
Caratteristiche del tracciato:
Distanza: circa 19,5 Km;
Dislivello: circa 630 mt;
Strade: asfaltata, sterrata;
...ed eccoci all’arrivo al Colletto del forno

MUSEO DEL FUNGO

APERTURA
STRAORDINARIA
dal 01 al 31 Luglio
ORARIO DI APERTURA

Sabato e Domenica:
15,00 - 18,00

Maneggi di Giaveno
C.I.S. - Attività ludico Sportive
Via Coazze angolo Via Sertorio 1
34804227136 - Aperto tutto l’anno
OHANA a.s.d. Centro Ippico
Borgata Veneria 36
324 813 2572
centroippico.ohana@gmail.com

Mountain Bike
Valsangone Outdoor A.S.D.
Corsi di Mountain Bike, Gite
con maestri federali (FCI)
Igor Cinato: 339 2813910
Elena Cassinelli: 349 8787825

MTB Academy
Corsi per bambini e ragazzi
dai 5 ai 16 anni, con maestri federali (FCI)
Lorenzo: 334 5800523

Mulino della Bernardina

Mulino della Bernardina
Via Vittorio Emanuele II, 260
Giaveno (To)
Per info: 011 9376564
Facebook: Mulino della Bernardina

Mulin du Detu

Associazione Culturale
Per info e visite:
Tel: 3495557093
info@mulindudetu.it
www.mulindudetu.it
Facebook. Mulin du Detu
Instagram: Mulin_du_Detu

Giardino Botanico Rea
Quattro passi nella natura e nella cultura
Passeggiando nel verde potrete scoprire la biodiversità tra alberi, arbusti, fiori e
curiosità vegetali. Sono presenti oltre 2000 specie di piante del Piemonte, dell’Italia e
del resto del mondo.
Fondato nel 1967 da Giuseppe Giovanni Bellia (1928-1992), grande appassionato di
piante e fiori, ha all’attivo oltre 50 anni di attività sul territorio. Dedicato al medico e
botanico piemontese Gianfrancesco Re (1773-1833) (Re-Rea), tra i primi ad esplorare
e studiare la flora della Val Susa e Val Sangone. Il simbolo del Giardino è la prima
illustrazione della Campanula re, realizzata da Tecophila Colla nel 1835, figlia del
botanico Luigi Colla. Dal 1989 di proprietà della Regione Piemonte.
Aperto al pubblico tutto l’anno, vengono inoltre realizzate attività didattiche per
scolaresche e adulti, corsi ed escursioni botaniche. E’ possibile prenotare e affittare i
locali per lezioni, conferenze, convegni, incontri, mostre ed esposizioni.
Situato nel verde della Val Sangone, a 30 Km da Torino, tra i Parchi Naturali Laghi di
Avigliana e Orsiera-Rocciavré. Nel Comune di Trana (TO), località storica della tramvia
Torino-Giaveno e Set del Cinema Muto nei primi anni del novecento.
Da Giaveno e da Avigliana si può raggiungere con comoda passeggiata a piedi, della
durata di un’ora circa per entrambi i percorsi.
Giaveno: piazzale del Cimitero, Dogali, Tre Confini, da qui seguire le indicazioni per
il Giardino (segnale giallo).
Avigliana: Lago Piccolo, San Bartolomeo, Cordero, Tre Confini, da qui seguire le
indicazioni per il Giardino (segnale giallo).
Orario estivo, dal 1° maggio al 30 settembre
Da lunedì a venerdì 9:00-12:00/13:00-17:00
Domenica e festivi infrasettimanali 14:00-19:00
Orario invernale, dal 1° ottobre al 30 aprile
Da lunedì a giovedì 9:00-12:00/13:00-17:00
Venerdì 9:00-12:00/13:00-16:00
Sabato, domenica e orari diversi, su prenotazione, per gruppi e attività
Tariffe d’ingresso:
biglietto intero: 5,00€
biglietto ridotto: 3,00€, ragazzi dai 14 ai 18 anni, over 70 anni
biglietto gratuito: minori di 14 anni, diversamente abile e un accompagnatore,
Abbonamento Musei
Giardino Botanico Regionale, manutenzione e gestione a cura della Soc. Coop.
CAPVS-Giaveno

GIAVENO2020SUMMERVILLAGE
Le date e gli appuntamenti qui indicati potrebbero subire variazioni
con il perfezionamento di luoghi, orari e titoli ed il programma
potrebbe essere integrato in presenza di manifestazioni ed iniziative
al momento della stampa non segnalate.
Per aggiornamenti ed informazioni si invita a consultare il sito
www.comune.giaveno.to.it e a contattare l’Ufficio Turistico Comunale:
piazza San Lorenzo, 34 - 10094 Giaveno - Tel. 011.9374053
infoturismo@giaveno - Facebook: Ufficio Turistico di Giaveno.
L’Ufficio Turistico Comunale osserva i seguenti
orari di apertura al pubblico:
Dal Martedì alla Domenica: 10,00 - 12,00 16,00 - 18,00

