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CicloEscursione 23 Luglio 2017 

 
 

Colle della Croix 
 

…un escursione all’interno del vallone d’Arpy 

 

Escursione in collaborazione con la sezione di Chivasso 
 
 

 

 

 

Meta: Colle della Croix (2.379 m) Point de la Croix (2.460 m)  Valle / Zona: Vallone d’Arpy  

 

Località di partenza: Giro lungo: Morgex (930 m) Giro corto: S.P. colle S. Carlo (1.285 m) 

 

Cartografia :La Thuile Piccolo S. Bernardo N.2 Ed. l’Escursionista 

 

Dislivello: 1.700 m/1.350 m Distanza: 39 km/35 km Difficoltà: MC/BC+ 

 
Organizzaz.: Gabriele Chirone ASE-C (cell. 346-9579662), Luca Masiero AE-C (cell. 329-0163002) 

 
 

Iscrizioni entro giovedì 20 luglio 2017 
 
 
Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 5,50, partenza alle ore 

6,00, oppure a Morgex al parcheggio dopo il supermercato Bennet alle ore 8,00. 

 

 

Descrizione percorso: dal parcheggio si attraverserà per un breve tratto l’abitato di Morgex per 

imboccare la strada provinciale che porta al colle San Carlo. Dopo circa 4 km e 350 m di dislivello 

imboccheremo la salita sterrata (nei pressi del quale è situata la partenza per chi volesse 

fare il giro corto), che su un buon fondo e con pendenza regolare, ci condurrà prima a Goubelin 

(1.641m) e, dopo un susseguirsi di tre rampe più impegnative, ad Arpy (1.674 m) ex centro 

minerario convertitosi alle attività sportive invernali. 

Affronteremo quindi un tratto di strada provinciale che seguiremo sino al Colle S. Carlo (1.953 m) 

dove, abbandonato l’asfalto, inizieremo ad affrontare l’ultimo tratto di salita su una mulattiera dalla 

quale si vedranno meravigliosi scorci paesaggistici, conducendoci sino al Col de la Croix (2.379 m). 

Sarà possibile, per chi volesse, con un piccolo sforzo (ulteriori 80 m di dislivello), chi pedalando e 

chi a piedi, raggiungere la vetta de la Point de la Croix per ammirare una veduta senza eguali sul 

massiccio del Bianco ed un paesaggio che va dal colle del Piccolo S. Bernardo al Cervino. 

La discesa, quasi interamente su sentiero, è caratterizzata da un primo tratto più tecnico (circa 150 

m di dislivello) con passaggi OC e un fondo smosso, passato questo tratto il sentiero diventa più 

scorrevole e divertente; naturalmente non mancherà la sagra dei tornatini. 



Raggiunta la strada provinciale in prossimità dei trinceramenti del Principe Tommaso (fortificazioni 

Savoiarde), ci porteremo verso la frazione di Petosan (1.753 m) dove dopo una breve risalita 

riprenderemo a scendere prima su un bel sentiero con qualche passaggio tecnico e poi su sterrata 

sin a Combe (1.308 m) dove troveremo l’ultimo tratto di sentiero che seguiremo sino ad arrivare 

sulla sterrata che seguendo il corso della Dora ci riporterà a Morgex. 

Al parcheggio di Morgex gli autisti delle auto di chi ha fatto il giro corto verranno accompagnati a 

recuperarle. 

 

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

bici in ordine. 

 

Le iscrizioni si effettuano nel seguenti modi: 
- per i soci CAI, in sede entro giovedì 20 luglio, rispondendo alla mail o contattando gli organizzatori (costo 2 
€); 
- per i NON SOCI CAI, in sede entro e non oltre giovedì 20 luglio (costo 11 €, comprensivo dell'assicurazione 

obbligatoria). 
 

P.S. in fase di iscrizione occorre indicare se si farà il giro corto o lungo per poter organizzare le 
auto. 
 
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. 

 
 

 

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

