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Cuorgnè – Cima Mares 
 

 

 

 

 

Discesa sulla dorsale Est dalla cima Mares 1653 mt. slm.  
 

 
Meta: Cima Mares (1.653 mt )  Valle / Zona: Alto Canavese 

 

Località di partenza: Cuorgnè (415 m) 

 

Dislivello: 1.350 m Distanza: 25 km Difficoltà: MC/BC 

 
Organizzatori: ASC Bello Davide (cell. 348-0425117), ASAG Marco Allora  (cell. 3805408320) 

 

Iscrizioni entro giovedì 3 Ottobre 2019 
 

Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 7,00, partenza alle ore 

7,10 o direttamente a Cuorgnè in Piazza Martiri della Libertà alle ore 8.30/8.45, partenza gita verso le 

9.00/9.15. 

 

Descrizione percorso: dalla piazza si risalirà la valle del Gallenca su asfalto fino alla chiesetta di 

Madonna della neve di Canischio (877 mt), poco oltre diventerà strada bianca con fondo a tratti 

smosso o irregolare ed aumenterà la pendenza media. La salita ci porterà al colletto della chiesetta di 

San Bernardo di Mares (1543 mt). Dopo breve pausa ci aspetterà il cimento finale verso la cima dove 

ciascuno potrà mettersi alla prova di resistenza e conduzione in salita, l’ultimo breve tratto sarà 

comunque a spinta/spalla. La discesa dalla cima Mares si svolgerà sulla dorsale  Est in direzione 

Cuorgnè su sentiero BC che alterna parti tecniche (a tratti anche ripide) ad altre più scorrevoli, alcuni 

passaggi converrà farli a spinta. 

 

NOTE: Autonomia idrica per l’intera escursione e pranzo al sacco, CASCO OBBLIGATORIO, 

camera di riserva della misura giusta e relativa pompa ad aria, abbigliamento consono alla quota e non 

ultimo bici in ordine. 

 

Le iscrizioni si effettuano entro giovedì 3 ottobre nel seguenti modi: 
 
- per i soci CAI: contattando gli organizzatori (o per chi già accreditato rispondendo alla email) NON utilizzare 

Whatapp poiché non completo dei vs. dati per l’iscrizione  (costo 2 €); 

 
- per i NON SOCI CAI, Obbligo di presentazione in sede CAI Chieri per verifica requisiti e pagamento quota 
compresa di assicurazione.  (costo 11 €, comprensivo dell'assicurazione obbligatoria). 
 
Le cicloescursioni del CAI di Chieri sono effettuate nel pieno rispetto dell'ambiente e degli altri fruitori, 

osservando il Codice di Autoregolamentazione. Per capire le indicazioni relative all'impegno tecnico e 
atletico, vedasi la Scala delle difficoltà. Si prega di consultare il Regolamento attività prima di aderire alle 
nostre iniziative. Il cicloescursionismo in mountain bike richiede impegno fisico e comporta rischi non eliminabili. 

http://www.caichieri.it/public/upload/estratto%20autoregolamentazione.pdf
http://www.caichieri.it/public/upload/estratto%20scaladiff.pdf
http://www.caichieri.it/public/upload/regolamentomtbchieri.pdf

