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GRUPPO MOUNTAIN BIKE 

 

 
CicloEscursione 2 Luglio 2017 

 
 

La Grand Maye 
 

…Croix de Bretagne, e altre postazioni della linea Maginot alpina 

 

 
 
Meta: La Gran Maye (2.520 m)  Valle / Zona: Haute Alpes (F) 

 

Località di partenza: Villar S. Pancrace (F) – (1.200 m) 3 km dopo Briancon 

 

Dislivello: 1.450 m Distanza: 35 km Difficoltà: BC/BC 

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

0163002) 

 
Iscrizioni entro giovedì 29 giugno 2017 

 
Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 6,30, partenza alle ore 

6,45, oppure a Claviere (centro paese per pausa caffè ancora in Italia) alle ore 8,30. 

 

Descrizione percorso: dal parcheggio del cimitero di Villar St Pancrace si sale su una facile salita 

fino al forte Croix de Bretagne, che vale la pena risalire all'interno fino in cima. Si riprende poi la 

bella strada militare che con una salita mai troppo impegnativa conduce alla spettacolare postazione 

del fort de la Maye. A questo punto e a seconda dell’andamento dell’escursione si può proseguire 

(ma come extra gita) sulla evidente strada che costeggia la cretes des granges, e che si trasforma 

in un sentiero stretto e a tratti esposto, solo parzialmente ciclabile che con diversi tornanti porta ad 

una spettacolare piazzola, residuo di altra fortificazione. Da qui si torna indietro, si ripercorre la 

strada della salita fino a quota 2000 dove si svolta a sx su sentiero che dapprima scorrevole poi via 

via più impegnativo per il fondo scivoloso (con tratti di difficoltà OC), conduce al fondo valle. Risalita 

su asfalto fino a Chalet des Ayes e poi ancora salita su sterrata fino a Le Melezin, dove inizia la 

discesa su un bel sentiero zeppo di tornantini, toboga e paraboliche, su fondo buono, che scende fin 

quasi al punto di partenza. 

 

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 29 giugno, rispondendo alla mail o contattando gli organizzatori (costo 

2 €); 
- per i NON SOCI CAI, in sede entro e non oltre giovedì 29 giugno (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. 

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

