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Candia C.se. Il progetto, che si avvale di un sito Internet, realizzato con la collaborazione della CO2

Terre-Erbaluce.Com' promuove il territorio
CANDIA C.SE.'Terre-Erbaluce.Com' (dal nome del sito Internet) è un nuovo progetto di promozione del
territorio che la comunitá collinare ha realizzato con l'associazione sportiva 'CO2' e patrocinio del Parco
Naturale provinciale del lago.Un progetto mirato, che punta ad una riscoperta dei luoghi attraverso attivitá
all'aria aperta: dallo sport agonistico fino al tempo libero. «Il progetto - anticipano i promotori - ha come
punto di partenza il lago di Candia dal quale partono la gran parte delle proposte che poi si dislocano su tutto
il territorio della comunitá collinare con lo scopo di valorizzare le risorse naturali, storiche e culturali e
l'enogastronomia del territorio». L'associazione 'CO2' opera da molti anni sul territorio della unione dove
organizza e gestisce la 50 KM dell'Erbaluce (gran fondo di mountain-bike) e l''Erbaluce night trail' (gara di
corsa in notturna a coppie) per le quali cura la pulizia dei sentieri per la preparazione del percorso, la
promozione delle gare e tutta la macchina organizzativa che gira attorno alle competizioni stesse. Con
l'attenta 'regia' del Comune di Candia inoltre collabora e si coordina con le associazioni Torino Triathlon e
'2011 Canottaggio Candia' per le gare di triathlon e di canottaggio. Il primo passo del progetto sta nella
realizzazione di un sito Internet, progettato allo scopo di presentare il territorio, le gare sportive e le attivitá
progettate con le istituzioni locali, reso possibile anche grazie al sostgno di sponsor privati e della banca el
Canavese. Nei prossimi giorni verranno debitamente illustrate le potenzialitá del progetto ed il calendario
delle iniziative tra i quali spicca la realizzazione del 'sentiero delle pietre bianche', che collegherá tutti i
Comuni della comunitá collinare. (l.m.)
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Candia, alla scoperta del territorio con sport
enogastronomia e storia
di Lydia Massia
CANDIA. E' diventato un progetto di promozione turistica di ampio respiro che unisce sport (mountain-bike,
triathlon, canottaggio), ambiente (il parco provinciale del lago di Candia, l'anfiteatro morenico di Ivrea), la
storia (il sentiero delle pietre bianche) e l'enogastronomia. Si chiama Terre-Erbaluce.Com (dal nome del sito
internet) ed è stato elaborato a 'tre mani', dalla comunitá collinare Terre dell'Erbaluce, dall'associazione
sportiva CO2 di Caluso e dall'ente parco, verso un'unica direzione: la riscoperta dei luoghi che si snodano
dal lago, attraverso attivitá all'aria aperta, dallo sport agonistico fino al tempo libero. Il progetto, pronto a
decollare la prossima settimana, per proseguire fino a giugno, è stato presentato nel dettaglio in un incontro
nella sede del parco al quale hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti: Gianfranco Porqueddu, vice
presidente della Provincia di Torino e presidente regionale del CONI, l'assessore provinciale ai parchi Marco
Balagna, Paola Lamborghini in rappresentanza dell'Agenzia turismo Torino, il presidente dell'ente parco
Mario Mottino e i sindaci della comunitá collinare per la parte istituzionale, Ivano Ciampi e Piero Rossetto
per l'associazione CO2, Luciana Massara, che si è occupata della parte storica per quanto riguarda il
sentiero delle pietre bianche. «Candia ha una grande vocazione sportiva - ha detto Porqueddu nel suo
intervento -, in passato un po' trascurata e che ora invece ci trova tutti impegnati nel valorizzarla e
sostenerla». «Per questo - ha aggiunto l'assessore Balagna - occorre insistere nell'attivitá di promozione».
Un invito subito colto da Turismo Torino, dall'azienda vitivinicola Orsolani di San Giorgio, dalla societá
Anthares (piscina, parco avventura, resort) e dalla banca del Canavese, che hanno sostenuto il progetto.
«Attraverso lo sport - ha spiegato Ivano Ciampi - la nostra associazione ha trovato il proprio interesse
prevalente nei progetti di tutela e promozione del territorio sviluppando una collaborazione privilegiata con la
comunitá collinare e i sei Comuni che la compongono». La prima iniziativa in programma è la gran fondo di
mountain bike '50 km terre dell'Erbaluce', sesta edizioone, con numeri in crescita. L'anno scorso la
manifestazione, inserita nel circuito di Coppa Piemonte, aperta a cicloturisti e agonisti, aveva raggiunto 800
iscritti. Quest'anno i giorni di attivitá saranno tre: si comincia venerdì 15 aprile con l'allestimento dell'area
espositiva presso le piscine Anthares e la preparazione delle aree di gara e di accoglienza atleti. Sabato 16,
arrivo degli atleti per le iscrizioni, e la prima edizione di una gara promozionale riservata ai bambini in
collaborazione con il team Canavese Mountain Bike. Domenica 17 è il giorno della gara che comincia alle
10. Il termine è previsto per le 14 con pasta party e premiazioni.

La Sentinella del Canavese - 15 aprile 2011

'Terre dell'Erbaluce', un sito Internet
Fervore d'iniziative in sinergia fra associazioni ed enti locali
CANDIA C.SE. Natura, storia, condita da un pizzico di magia e di leggenda sono gli elementi de 'Il sentiero
delle pietre bianche', che rappresenta la parte culturale del progetto 'Terre-erbaluce.com', pronto a decollare
questo fine settimana con la gran fondo di mountain bike '50 km Terre dell'Erbaluce', per la parte sportiva.
Ad occuparsi dell'aspetto culturale, sotto la spinta dell'associazione CO2 Cycling team di Caluso, che ha
riscoperto i tracciati dei primi sentieri percorrendoli in bicicletta, è Luciana Massara, delegata dalla comunitá
Terre dell'Erbaluce, partner del progetto. Sentieri che formano un anello di circa 53 km attraverso tutta la
collina del calusiese, e che, come scritto nella storia, (ecco la magia) uniscono tra loro i sette Comuni della
comunitá: Caluso, Mazzè, Barone, Candia, Vische, Villareggia e Montalenghe. E dove le pietre bianche sono
massi che anticamente indicavano la strada percorsa. Per non perdersi nei boschi. Sentieri di castagni, di
acacie, a lungo dimenticati. I più nascosti da rovi, eccezion fatta per quelli che conducono ai vigneti di
Erbaluce. Sentieri ora completamente ripuliti, segnalati, da percorrere a piedi, a cavallo o in mountain bike,
da cui raggiungere i centri dei paesi, i siti d'interesse naturalistico e culturale, le aziende vitivinicole e il
sistema di ristorazione e alberghiera locale. Il primo passo del progetto consiste nella realizzazione di un
sito Internet per presentare il territorio, le gare sportive e attivitá organizzate con le istituzioni locali in
collaborazione con la societá '2010 canottieri Candia' e la societá 'Triathlon Torino3', e di fornire a turisti e
sportivi una guida per l'accoglienza e il soggiorno, per le possibilitá di svago all'aria aperta. «L'obiettivo spiega Massara - è di favorire la conoscenza delle opportunitá che offre il nostro bel territorio che in un
secondo tempo potrá essere esteso oltre la Dora verso Villareggia, completato con totem e bacheche lungo i
percorsi per raccontare la storia dei luoghi e i suoi eventi principali». (l.m.)
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Il sentiero delle pietre bianche delle “Terre dell’Erbaluce”
di Annarita Scalvenzo

A conclusione della Festa dell’Uva di Caluso, si è tenuta la presentazione al
pubblico del “Sentiero delle Pietre Bianche”, progetto coordinato dalla
Comunità collinare “Terre dell'Erbaluce” con la collaborazione delle
associazioni CO2 e Legambiente, circolo “Pasquale Cavaliere” del Basso
Canavese.
Nella bella cornice della Enoteca Regionale di Palazzo Valperga, un pubblico
numeroso e attento ha seguito l’illustrazione del progetto da parte del gruppo
di lavoro che ne ha sottolineato il carattere tipicamente dinamico, evolutivo,
attento alle mutevoli vocazioni del territorio, ma anche bisognoso di nuove
collaborazioni, visto il notevole sviluppo del percorso su oltre 52 chilometri.

Teresio Comerro
Il gruppo di lavoro è costituito da sette volontari, uno per ogni paese della
Comunità, affiancato in modo stabile dal dottor Maurilio Deandrea e da Ivano
Ciampi, formidabili “motori” di CO2.
Se è stato facile trovare tutti concordi nell’elencare bellezze e pregi
straordinari di questo paesaggio, unico nello sfondo dell’anfiteatro morenico e
ricco di testimonianze artistiche, altrettanto unanime è emersa la
preoccupazione della sua salvaguardia, imprescindibile dalla formazione di
una mentalità di fruizione più civile e rispettosa a cui tenteranno di dare
concreta risposta le iniziative di educazione ambientale previste dal progetto
“InFEA”, coordinato da Luca Iorio per conto di Legambiente
Il Presidente della Comunità collinare, il sindaco di Mazzè Teresio Comerro, si
è detto particolarmente felice per ciò che considera un risultato tangibile del
mandato, capace di dare identità alla Comunità e, quando sia collegato in
rete con le altre attrattive del Canavese, di promuovere con forza un uso
turistico in grado di intercettare, non solo nella dimensione locale, interessi
legati all’escursionismo sia sportivo sia ambientale o culturale con buoni
riflessi per le eccellenze enogastronomiche.
Hanno commentato le immagini dei tre anelli che compongono l'intero
percorso del Sentiero, con varie sottolineature, i presidenti di Legambiente,
Giorgio Gnavi, e di CO2, Pierangelo Rossetto, Mario Mottino presidente del

parco del Lago di Candia , Gian Luigi Orsolani, a nome dei produttori
derll’Erbaluce e la prof.ssa Vigliocco dell’Istituto Ubertini.
In conclusione, l'assessore provinciale Marco Balagna, oltre
all’apprezzamento genuino per la complessità “in progress”del progetto, ha
voluto rimarcare con forza che è frutto ancora una volta della fatica e
dell’entusiasmo di un gruppo di volontari, capaci di trovare proposte e
soluzioni anche nella carenza sempre più soffocante di risorse economiche.

http://lasentinella.gelocal.it/cronaca/2011/09/23/news/sentiero-per-valorizzare-le-terre-dell-erbaluce1.832926

Sentiero per valorizzare le “Terre dell’Erbaluce”
Domenica la presentazione in Enoteca del progetto dell’Unione collinare Natura e storia si fondono nel
tracciato, che non trascurerà gli aspetti... magici

CALUSO
E’ arrivato alla fine “Il sentiero delle pietre bianche”, un progetto di riscoperta e valorizzazione del territorio
dell’Erbaluce, partito l’anno scorso nell’ambito della comunità collinare “Terre dell’Erbaluce”. Domenica 25
settembre (alle 18) l’Enoteca ospita la presentazione del progetto, frutto della collaborazione della
commissione per la sentieristica della comunità con la collaborazione dell’associazione sportiva CO2 Cycling
team, del circolo di Legambiente Pasquale Cavaliere di Caluso ed il coinvolgimento dell’istituto “Ubertini”.
Natura, storia, condita da un pizzico di magia e di leggenda sono gli elementi de “Il sentiero delle pietre
bianche”, che sarà in grado di collegare i sette Comuni dell’Unione attraverso strade bianche e sentieri per
un percorso da vivere a piedi, in mountain-bike o a cavallo. Nel corso dell’incontro, che prevede anche la
degustazione dei vini appena premiati con il “Grappolo d’oro”, verranno presentati l’idea, il progetto e gli
operatori coinvolti. Saranno presenti l’assessore provinciale Marco Balagna, il presidente del Parco naturale
del Lago di Candia Mario Mottino, il presidente della comunità collinare “Terre dell’Erbaluce” Teresio
Comerro, i sindaci dei sette Comuni e la coordinatrice del progetto Luciana Massara. I sentieri si snodano
attraverso un anello di circa 55 chilometri segnalati (ecco la... magia) dalle pietre bianche, massi erratici che
anticamente indicavano la strada percorsa. Previsto nel progetto anche un percorso didattico.(l.m.)
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Tuninetti: «Maggiore cura per i sentieri nelle
vigne»
CALUSO Non parla di conti pubblici, ma di sentieri nelle vigne, il capogruppo di ‘Caluso futura’, Gianni
Tuninetti durante l’ultima seduta consigliare. «Mi rendo conto delle difficoltà finanziarie...

CALUSO
Non parla di conti pubblici, ma di sentieri nelle vigne, il capogruppo di ‘Caluso futura’, Gianni Tuninetti
durante l’ultima seduta consigliare. «Mi rendo conto delle difficoltà finanziarie che il Comune sta
attraversando – ha detto Tuninetti –, ma sono convinto che si possano trovare le risorse per sistemare i tanti
sentieri tra i vigneti del nostro territorio, non certo con l’asfalto, ma con interventi adeguati che consentano
piacevoli passeggiate ai turisti, oltre che rendere più agevole l’accesso ai produttori. Sarebbe poi
un’attestazione di stima, una spinta all’impegno portato avanti dal ‘Consiglio grande della Credenza vinicola’
che per valorizzare il nostro patrimonio enoico ha istituito il premio dedicato ai maestri vignolant».
La risposta è arrivata dall’assessore all’agricoltura Giuseppe Ferrero: «L’anno scorso abbiamo speso 10 mila
euro per ripristinare le strade campestri delle frazioni. E per il prossimo anno cercheremo di mettere la
bilancio la medesima cifra. Va detto però che la maggior parte dei sentieri delle vigne sono di proprietà
privata, quindi occorre trovare un accordo con i viticoltori».
Fatto strano è che sia Tuninetti che Ferrero si sono dimenticati dell’interessante progetto ‘I sentieri i delle
pietre bianche’, nato in seno alla comunità collinare ‘Terre dell’Erbaluce’ proprio allo scopo di valorizzare,

con la creazione di percorsi segnalati i sentieri che attraversano il territorio passando accanto ai vigneti di
Erbaluce, e che collegano i sei Comuni (Montalenghe ha dato forfait) dell’unione. A questo punto
maggioranza ed opposizione, dopo aver manifestato il loro interesse, potrebbero offrire il loro contributo agli
ideatori del progetto. (l.m.)
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Domani a Caluso giù il velo sulla 50 km
dell’Erbaluce
La presentazione della gara di mountain bike in Enoteca Testimonial il marciatore tricolore Giorgio
Damilano

CALUSO. E' arrivato alla seconda stagione il progetto di promozione turistica Terre dell'Erbaluce, che vuole
unire lo sport (mountain-bike, triathlon, canottaggio), l'ambiente (il Parco provinciale del lago di Candia,
l'Anfiteatro morenico di Ivrea), la storia (il cosiddetto Sentiero delle pietre bianche) e l'enogastronomia.
Domani, giovedì 22 marzo (alle ore 18), l'Enoteca regionale di Caluso farà da cornice alla presentazione
della parte sportiva curata dall'associazione “CO2 cycling team”, con il supporto economico della Banca del
Canavese. La gara è in programma il 15 aprile. Ospite d'onore dell'incontro sarà il campione italiano di
marcia Giorgio Damilano, con i responsabili del progetto e gli amministratori regionali, provinciali e dei
Comuni del territorio dell'Erbaluce.
Seguirà la presentazione del filmato della 50 Km dell'Erbaluce, fiore all'occhiello del progetto, e della
stagione di gare 2012, realizzata con la collaborazione di Canavese Mtb. Alla presentazione seguirà una
tavola rotonda con esperti di sport outdoor sul tema “La promozione del territorio e del turismo locale
attraverso lo sport”.

Ivano Ciampi, deus ex machina del progetto ricorda che «dallo sport è scaturito un progetto di tutela e
promozione del territorio che ha sviluppato una collaborazione privilegiata con la comunità collinare ed i sei
Comuni che la compongono e con operatori del settore ricettivo e dell'enogastronomia».
Lo sport, in particolare la gran fondo di mountain bike “50 km terre dell'Erbaluce”, arrivata alla settima
edizione con numeri in costante crescita, ha dimostrato la sua notevole capacità di attrazione sul territorio.
L'anno scorso la manifestazione, inserita nel circuito “Coppa Piemonte”, aperta a cicloturisti ed a atleti
agonistici, aveva raggiunto la bella cifra di circa 800 iscritti, a cui si devono aggiungere accompagnatori,
spettatori e turisti richiamati dall'evento.
Come sempre punto di partenza è il lago di Candia da cui si snodano le varie iniziative estese al territorio
della Comunità collinare Terre dell'Erbaluce. L'associazione sportiva “CO 2 cycling team” di cui è artefice
Ivano Ciampi opera da anni sul territorio collinare nella porzione sud dell'Anfiteatro morenico di Ivrea, dove
organizza e gestisce direttamente la 50 Km terre dell'Erbaluce e la “Erbaluce night trail”, per le quali inoltre
cura la pulizia dei sentieri per la preparazione del percorso, la promozione delle gare e tutta la macchina
organizzativa che si muove intorno.
Sino al giorno6 aprile sarà possibile iscriversi pagando 25 euro, poi la quota di iscrizione diverrà pari a 30
euro sino al mattino della gara, prevista il 15 aprile. (l.m.)
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Vische - Nasce il sentiero delle pietre bianche Domenica verrà tracciato il Sentiero delle pietre bianche.
Protagonisti dell’iniziativa, nata circa un anno fa dalla Comunità collinare, alcuni volontari dell’Istituto superiore
Carlo Ubertini, di Legambiente e dell’associazione ciclistica calusiese Co2. Le zone comprendono i sentieri
sterrati di frazione Viscano ed il tratto che attraversa la collina morenica verso il lago di Candia Canavese. orio
In biblioteca incontro con Bocchiardo L’associazione culturale Farfalibro organizza per questa sera alle 21,15
nella biblioteca di piazza Ponzetto, la presentazione di due volumi di Debora Bocchiardo, Magia di Natale e
Onorina voleva l’America. caluso Prevenzione con la Lilt La Lilt organizza i seguenti accertamenti diagnostici:
mercoledì 21 dalle 15 visita al seno, venerdì 23 controllo nutrizionale e mercoledì 28 visita nei. Prenotazioni
345 0620283 dalle 17 alle 19.

