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Premessa
Gli oneri di chi si occupa di accompagnare in passeggiate, escursioni o
trekking a cavallo sono svariate; riteniamo quindi opportuno fornire, o
ricordare, alcuni indispensabili consigli da seguire prima di mettersi in
cammino.
Le operazioni e gli accorgimenti necessari per tutelare la SICUREZZA sono
molteplici:

- controllare la bardature e che tutte le sue parti siano in buono stato e
-

-

correttamente serrate e regolate;
accertarsi che i cavalli, se affidati a noleggio, siano adatti alle
caratteristiche e alle conoscenze del cavaliere, altrimenti piuttosto
sostituirli;
verificare che le capacità e la condizione fisica ed emotiva del cavaliere
gli consentano di affrontare tragitti fuori dal maneggio senza
rappresentare un potenziale pericolo per se’, per gli altri partecipanti e
per il cavallo. Occorre quindi curare la messa in sella ed eventualmente
verificare in campo il comportamento del binomio cavallo-cavaliere e la
padronanza delle conoscenze base dell’equitazione;
se sono presenti cavalli non conosciuti dall’accompagnatore chiedere se
hanno la tendenza a scalciare e segnalarli con contrassegno visibile;
informare i cavalieri, se non ancora al corrente, riguardo all’effetto
fisarmonica e alla necessità di mantenere le distanze tra i cavalli;
se si prevedono attraversamenti di strade informare per tempo sulle
modalità corrette di attraversamento;
verificare che i segnali verbali e non verbali necessari per la
comunicazione di un’intenzione siano comprensibili per tutti;
se sono presenti minorenni verificare che siano muniti di cap e siano
maggiori di 14 anni come prevede il codice della strada;
se da tempo non si è percorso il tragitto in programma o si approcciano
sentieri nuovi è opportuno fare una ricognizione preliminare, o valutare
la possibilità di deviazione in caso di ostacoli non previsti o prevedibili;
soprattutto in caso di tragitti lunghi verificare la tenuta dei ferri;
di fronte ad ogni difficoltà cercare di non perdere calma e lucidita’.
Cercare di infondere sicurezza.
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Cosa consigliamo noi
A fronte di quanto detto riteniamo anche che l’esperienza proposta voglia
essere un momento di divertimento costruttivo.
Sarebbe apprezzabile se i cavalieri piu’ esperti fossero disponibili a fornire
assistenza ai meno ferrati. Soprattutto se si resta in sella insieme per lassi di
tempo prolungati puo’ essere bello condividere esperienze, interessi e
conoscenze, e trovare una giusta collaborazione.
Inoltre se amiamo cavalcare è perche’ coltiviamo l’amore per i cavalli e
riteniamo vadano rispettati, così come l’ambiente, la natura e le altre
persone che possiamo incontrare lungo il cammino.
Deprechiamo quindi i comportamenti in contrasto con questo principio.
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Il territorio della Collina morenica di Rivoli-Avigliana
La collina morenica, situata allo sbocco verso la pianura della Val di Susa,
a Ovest di Torino, rappresenta un’apprezzabile oasi di verde, relax e
tranquillità a pochi km dalla grande città. Essa presenta una notevole
estensione di boschi e le note caratteristiche di un paesaggio agrario che,
pur modificato o compromesso dall’antropizzazione, dalla civiltà e
dall’industria, conserva ancora, in alcune sue tracce e in alcuni scorci, il
sapore del tempo passato.
È gradevole esplorare senza troppa fatica, inoltrandosi tra i boschi e
immergendosi nella natura. I dislivelli non sono eccessivi, ma rendono il
panorama piacevolmente vario e mosso.
E’ possibile praticare varie attività sportive all'aria aperta e talvolta
incontrare qualche animale selvatico, fiori particolari, tracce di culture
antiche e piu’ recenti luoghi di culto quali chiesette campestri e piloni
votivi, il tutto pervaso dalle tracce della cultura contadina.

Passeggiata a cavallo sul Truc Monsagnasco.
Il turismo equestre può essere praticato anche d’inverno

Il paesaggio
Il paesaggio della Collina morenica tra Rivoli e Avigliana è costituito da un
insieme di elementi naturali (rilievo, idrografia, vegetazione spontanea,
ecc.) sui quali è da secoli intervenuto l'uomo, il quale vi si è stabilito nelle
fasi successive al ritiro del ghiacciaio valsusino. Il paesaggio collinare che
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osserviamo oggi è dunque il risultato di un succedersi di differenti tipi di
insediamenti, di attività economiche e di organizzazioni sociali e politiche
stratificatesi una sull'altra nel tempo. Tuttavia non è attualmente possibile
recuperare le tracce di tutte le trasformazioni avvenute nel tempo, in quanto
le più recenti hanno cancellato in parte o completamente le più vecchie.
I massi erratici presenti su questo territorio sono una delle testimonianze
più evidenti della presenza di un antico ghiacciaio. Sono blocchi rocciosi
situati sulle colline allo sbocco delle valli alpine o talora in pianura, e
sempre lontano dalle formazioni rocciose geologicamente simili.
Nell'anfiteatro morenico di Rivoli si tratta soprattutto di massi di
serpentinite, ma anche di micascisto e prasinite, come ad esempio i massi
del Truc Monsagnasco, la più alta cima (414mt.) a cavallo dei confini tra
Rivalta, Rivoli e Villarbasse.

Truc Monsagnasco

Un rinvenimento particolare sul Truc Monsagnasco.
Nel dicembre 2011, due giovani di Rivalta di Torino, hanno scoperto sulle
pendici del Truc Monsagnasco, un masso erratico sul quale sono incise le
parole: PAOLO DE DOM. ORINGIA (De Domina Oringia era una antica
famiglia del Canavese).
Questa scoperta aggiunge curiosità e mistero ad una collina di per se
interessante a motivo dei reperti storico-archeologici che si trovano sulle sue
pendici, i più importanti dei quali sono:
- La Pera Crusà un piccolo masso erratico sul Truc Monsagnasco che riporta
incisa una croce attorniata da alcuni fori, segni che hanno dato origine ad una
leggenda che ha come protagonisti una pastorella e il diavolo.
- Sei massi erratici, sparsi fra i castagni, sui quali si trovano numerose
coppelle e vari canaletti.
Il Truc Monsagnasco è alto 414 m s.l.m. ed è compreso nel territorio di tre
comuni, Rivoli, Villarbasse e Rivalta.
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Borgata Roncaglia
Ad ovest di Monsagnasco sorge Roncaglia, una frazione di Villarbasse di circa
100 abitanti la cui maggior parte delle case si colloca a cavallo tra ‘800 e ‘900.
Vi spiccano la chiesetta di San Bernardo e l’antico forno (v. foto sottostante).
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ITINERARIO SULLA COLLINA MORENICA DI RIVOLI
Livello di difficoltà: per tutti
Tempo di percorrenza: 2 ore
Periodo consigliato: tutto l’anno
Dislivello max.: 120 mt
Località di partenza: Circolo Ippico Cavallo Felice (St.da Rivalta 77A,
Rivoli (To)
L’itinerario è percorribile tutto l’anno, anche se a seconda del periodo se ne
potrà apprezzare la varieta’ di colori, particolarmente suggestivi in autunno, e
di colture agresti.
Il punto di partenza coincide con quello di arrivo, si tratta del Circolo ippico
Cavallo Felice in V. Rivalta 77A a Rivoli.
E’ proprio Via Rivalta che occorre subito attraversare; trattandosi di un asse
viario a scorrimento veloce occorre essere particolarmente attenti
nell’intercettarla, andando a imboccare Strada Appennini, una strada sterrata
che costeggia a destra un campo coltivato e a sinistra un autodemolizione.
Procedendo si trova un piccolo ponticello, e subito dopo un bivio; qui occorre
svoltare a destra, sempre su St.da Appennini (che in questo tratto è anche
pista ciclabile ed è asfaltata).
La pista ciclabile su St.da Appennini

Dopo circa 100 mt., passato il campo sulla sinistra, si svolta a sinistra lungo
una breve salitella, e dopo poco nuovamente a sinistra sotto una galleria
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d’alberi. Al fondo di questa si costeggia sulla destra un ampio pioppeto e si
prosegue verso sud lungo il sentiero di giunzione tra un campo e l’antro, fino
ad incontrare una stradina di terra battuta e ghiaia, dove occorre svoltare a
destra, e dopo circa 250 mt a sinistra.

Il pioppeto

La cascina con il camminamento acciottolato

Da qui si prosegue lungo la strada bianca che costeggia filari di vigne sulla
sinistra, fino ad un’abitazione rurale con corpo centrale e torretta, di fronte
alla quale il camminamento è acciottolato; in questa zona non è raro
incontrare qualche capriolo, ed e’ possibile procedere al canter.
Dopo circa 100 a destra si imbocca un sentiero in salita che si immerge tra gli
alberi e sale ripido fino a un bivio, dove si gira a sinistra proseguendo lungo
un sentiero a mezza costa. Al successivo bivio tenere la destra.
Dopo pochi metri si giunge alla cima del Truc Monsagnasco, dove ci si
imbatte nella Pera Crusa’, piccolo masso erratico con un’incisione a croce.
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La pera crusà, a pochi metri dal vertice della collina di Monsagnasco

Si procede scollinando fino alla base del versante nord, dove svoltando a
sinistra al successivo incrocio iniziamo a dirigerci verso la Borgata
Roncaglia. Si segue il percorso principale fino alla biforcazione che a sinistra
sale verso Roncaglia, arrivando ad un tronco intagliato che riporta indicazioni
e motti in dialetto piemontese (v. foto sottostante).
Scendendo da Monsagnasco a Roncaglia

E’ così possibile addentrarsi nel piccolo centro abitato di frazione Roncaglia
ed osservarne le tracce ancora lasciate dal tempo, come il vecchio forno e la
chiesetta di San Bernardo, in corrispondenza della quale c’e’ un bivio.
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Entrando (sopra) e uscendo (foto a destra) da Roncaglia

Svoltando a sinistra si percorre un rettilineo di circa 600 mt, inizialmente
asfaltato e poi in terra battuta e ghiaia, prima in lieve pendenza,
successivamente in leggera salita, con la possibilità di trottare e galoppare. Il
rettilineo termina in una strada bianca perpendicolare. A questo punto si
svolta a sinistra, lasciandosi alle spalle la vista dei campi coltivati, dei prati
spesso utilizzati per il pascolo dei bovini e del Monte San Giorgio (v. sotto).
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Dopo circa 300 mt si svolta a sinistra lungo un sentiero in discesa nel bosco;
raggiunta la parte pianeggiante si prosegue superando due guadi nella
boscaglia; nel tratto tra di essi nei periodi non troppo piovosi puo’ essere
piacevole avanzare al galoppino.
I guadi tra gli alberi

Si procede fino ad incontrare il nucleo di case del Villaggio Aurora (Comune
di Rivalta) tenendo le abitazioni sulla destra e avanzando in direzione nordnord est raggiungendo la pista ciclabile asfaltata e ricollegandosi al piccolo
ponticello già superato all’andata. Da lì stesso percorso dell’andata.

La pista ciclo-pedonale
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Tracciato del percorso con indicazione di alcuni punti di interesse
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Cartografia I.G.M.:
Foglio 56, Quadrante III, Tavoletta SO: Rivoli
anno 1968
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Area in cui rientra l’itinerario proposto
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Conclusioni
Con l’intenzione di essere provocatori ma senza polemica, vorremmo che il
turismo equestre potesse essere terapeutico per il benessere psicofisico, e ci
ricordasse che non esistono solo tecnologia e centri commerciali ma anche
la natura e tante risorse del territorio da scoprire.
Ognuno puo’ trarre beneficio dal rapporto con un animale e l’ambiente
naturale, e magari scoprire anche qualcosa di nuovo su di se’…

Buon viaggio!

Per quanto modesta sia ancora la nostra esperienza
ci ha insegnato che
anche un umile “ronzino”
puo’ sorprendere e dare tanto!

con Samantha sul Frajteve, 2008
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