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1.  L’IDEA 
La Scatenata è una manifestazione che si sviluppa in 3 giornate – da 

venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno 2014 – ed ha come epicentro la 
Valle Po.  

L’evento centrale che la caratterizza è una cicloturistica amatoriale non 
competitiva per sole biciclette d’epoca che si sviluppa su 3 percorsi di 
lunghezza e difficoltà differente, nelle vallate ai piedi del Monviso. 

E’ un evento tutto nuovo che nasce per soddisfare tutte le esigenze di 
un appassionato di ciclismo vintage e del turismo che ne è collegato. 

Lo spirito de La Scatenata è far rivivere l’esperienza del ciclismo d’altri 
tempi immersi in un contesto naturale incontaminato e variegato quale è il 
territorio della Valle Po, partendo dalle cittadine della pianura per arrivare 
fino alle Sorgenti del Po.  

I tre percorsi, rispettivamente da 25, 80 e 160 chilometri si snodano 
fra paesaggi da cartolina e panorami mozzafiato. Partendo dalla pianura 
passeranno tra antichi borghi e castelli, campi da golf, colline rigate dalle 
vigne, secolari boschi di castagni e prati verdi, fino ad arrivare alle pendici 
del Monviso, dove il paesaggio cambierà nuovamente, tra canyon e gole 
rocciose. 

I percorsi verranno fatti dai concorrenti esclusivamente su bici d’epoca 
e con abbigliamento d’epoca, facendo così un vero e proprio salto nel 
passato! 

I tre percorsi, diversi per lunghezza e difficoltà, possono accontentare 
qualsiasi tipo di appassionato, dal più agguerrito al più tranquillo. 
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Lungo i percorsi saranno istituiti i punti di ristoro curati dalle Proloco 
dei Comuni attraversati che proporranno le proprie specialità 
enogastronomiche, un connubio tra cultura e buon cibo, verso la riscoperta 
dei sapori della tradizione. 

Inoltre ogni tappa viene arricchita da eventi collaterali per offrire al 
visitatore una full immersion nel ciclismo d'altri tempi. Tra automobili e motocicli 
d’epoca, mostre tematiche, mercatini di biciclette e cimeli d'epoca, incontri 
con le vecchie glorie, manifestazioni musicali, ogni appassionato, dal ciclista 
al semplice curioso, potrà vivere un piacevole fine settimana all'insegna del 
ciclismo epico! 

Un esperienza sensoriale a tutto tondo, lungo le strade che un tempo 
videro le gesta di grandi campioni eroici. 

 

2.  I LUOGHI 
La manifestazione si sviluppa interamente tra Valle Po, Valle Bronda 

ed Infernotto. Ha come riferimento principale il Monviso e le sue Valli e 
come obbiettivo, oltre all’evento sportivo, la promozione del territorio e delle 
sue peculiarità. 

Nell’organizzazione delle attività di contorno, ci saranno quindi riferimenti 
al territorio ed alle sue produzioni caratteristiche; si organizzeranno quindi 
eventi come mostre, incontri e concerti legati alle seguenti argomentazioni: 

-) Monviso Patrimonio dell’Unesco 
-) 150° anno dalla fondazione del CAI e dalla prima ascesa al Monviso 
-) Gloriosi eventi ciclistici del passato 
-) Passaggi e tappe del Giro d’Italia e del Tour de France 
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-) Passaggi e tappe dell’IronBike 
-) Enogastronomia 
 

3.  I COMUNI INTERESSATI 
I comuni interessati dal passaggio de La Scatenata sono i seguenti: 

-) Saluzzo 
-) Castellar 
-) Martiniana Po 
-) Gambasca 
-) Sanfront 
-) Rifreddo 
-) Revello 
-) Staffarda 
-) Envie 
-) Barge 
-) Paesana 
-) Ostana 
-) Crissolo 
-) Pian del Re 

Per ogni comune è previsto un passaggio e sosta nel centro storico 
con piccola manifestazione, ristoro o attività collegata. In ogni comune si 
organizzeranno attività diverse per tutta la durata della manifestazione. 

A ogni nuova edizione è previsto il cambio del comune di partenza ed 
arrivo delle gare; in questa maniera, a rotazione, sui media verrà dato 
maggior risalto ad un comune diverso da quello dell’edizione precedente. 
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E’ prevista la collaborazione con tutte le Proloco dei Comuni interessati 
e le Associazioni Sportive legate al ciclismo. 

In diversi punti del percorso saranno da organizzare punti di ristoro per 
i partecipanti. Verranno serviti prodotti tipici del territorio e saranno 
organizzati in collaborazione con le Proloco e con ristoranti, esercenti e 
produttori del comune di appartenenza. 

 

4.  I PERCORSI 
Breve: 25 km 

 

Un esercizio di stile: dal centro di Saluzzo al Castello di Castellar e 
ritorno. 

 Percorso semplice a cui parteciperanno solo bici d’antan con 
passeggeri rigorosamente in abito d’epoca conforme al ciclo adoperato. 
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Medio: 80 km 

 

Per molti ma non per tutti: Senza dislivelli impegnativi, ma già per 
ciclisti allenati. Giro completo intorno al Monte Bracco con cambi di 
ambientazione e di panorama. 

Lungo: 170 km 
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Per veri eroi! : da Saluzzo a Sanfront passando sul lato sinistro del 
Po per poi tornare a Revello sul lato destro del Po e proseguendo verso 
Barge costeggiando il Monte Bracco per poi arrivare a Paesana attraverso la 
Colletta e poi salire fino al Pian del Re. Il tutto percorrendo sia strade 
asfaltate che strade bianche. La parte finale (Paesana – Pian del Re) fu 
tappa del Giro d’Italia del ’91 e del ’92. Prevista la partecipazione dei 
vincitori dell’epoca. 

 

5.  MANIFESTAZIONI DI CONTORNO 
Si organizzeranno diverse attività di contorno distribuite sui vari comuni 

interessati dal passaggio della competizione. 

I temi seguiti saranno legati ai seguenti argomenti: 

-) ciclismo con mostre fotografiche, mercatino di compravendita antichità 
ciclistiche, mostra-scambio di cicli d’epoca ed abbigliamento d’epoca 
-) auto – moto d’epoca con raduno alla partenza domenicale 
-) enogastronomia con stand sparsi nei vari comuni, visite alle cantine e 
produzioni tipiche della Valle 
-) attività sportive e di escursionismo guidato nel comprensorio del Pian del 
Re 
-) Notte bianca a Saluzzo il 31 maggio 

 

6.  PROMOZIONE E MARKETING 
Per quanto riguarda la promozione di tutto il fine settimana, i canali da 

seguire sono i seguenti: 
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-) Sito internet istituzionale 
-) Internet marketing (partecipazione attiva e promozione della manifestazione 
attraverso social network e forum specializzati frequentati da amatori del 
ciclismo eroico) 
-) Pubblicità su riviste del settore 
-) Ufficio stampa per media nazionali ed internazionali di settore 
-) La manifestazione avrà copertura televisiva locale, nazionale ed anche in 
proprio per l’intera manifestazione. 
-) Sono in corso trattative con “vecchie glorie” del ciclismo da inserire come 
atleti nella competizione e da impiegare come testimonial nelle campagne 
promozionali. 

 


