CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI TORINO

SOTTOSEZIONE DI CHIERI

GRUPPO MOUNTAIN BIKE

CicloEscursione 8 aprile 2018

Giro dei due laghi
La Serra morenica d'Ivrea
Meta: Serra d'Ivrea (950 m)

Valle / Zona: Eporediese

Località di partenza: Borgofranco d'Ivrea (TO) – (290 m)
Dislivello: 950 m

Distanza: 26 km

Difficoltà: MC+/MC

Ciclabilità: 99/100%

Organizzatori: Davide Bello (cell. 348-0425117), Toni Cavallo (cell. 328-1830579)

Iscrizioni entro giovedì 5 aprile 2018
Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 7.40,
a Borgofranco d'Ivrea in piazza Germanetti (lungo statale 26, fronte civico 6) alle ore 9.00,
partenza alle ore 9.30.
Descrizione percorso: la prima fase del percorso, dopo un breve tratto scorrevole, si sviluppa con
altimetria molto spezzata, caratterizzata da numerose brevi salite spesso molto impegnative per
pendenza e fondo roccioso, mentre le discese sono perlopiù di scarsa difficoltà. Dopo aver lambito il
lago Nero e il lago Pistono, si oltrepassa il paese di Chiaverano per raggiungere la chiesetta di
S.Stefano, luogo idoneo per una breve sosta, prima di attaccare la successiva lunga salita che
porterà sulla cresta della Serra Morenica. Raggiuntala, si prosegue su sentiero di cresta con
prevalente salita, su fondo compatto ma ricco di passaggi, spesso impegnativi, su pietre fisse. Si
oltrepassa la torre della Bastia e si continua a salire fino a quota 853 del castello Rubino, fine delle
fatiche. La discesa, dopo qualche breve tratto su asfalto, si articola su una mulattiera di ciotolato
fisso a tornanti, di scarsa difficoltà, fino al rientro su Borgofranco.
NOTE: Autonomia idrica per l’intera escursione e pranzo al sacco, CASCO OBBLIGATORIO anche in
salita e bici in ordine.
Le iscrizioni si effettuano nel seguenti modi:
- per i soci CAI, in sede entro giovedì 5 aprile, rispondendo alla mail o contattando gli organizzatori (costo 2
€);
- per i NON SOCI CAI, in sede entro e non oltre giovedì 5 aprile (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.

