
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI TORINO 

SOTTOSEZIONE DI CHIERI 
 

GRUPPO MOUNTAIN BIKE 

 

 
CicloEscursione 25 marzo 2018 

 
 
 

La collina torinese 
 

Ricominciando a pedalare lungo i parchi della città di Torino. 

 
 
Meta: Colle della Maddalena (715 m)  Valle / Zona: Collina Torinese 

 

Località di partenza: Torino – (239 m) 

 

Dislivello: 700 m circa Distanza: 30 km circa Difficoltà: MC/BC 

 
Organizzatori: Andrea Miglietta (cell. 340-3073932), Giulio Allora (cell. 366-3062092) 

 
Iscrizioni entro giovedì 22 marzo 2018 

 
Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 9,00, oppure alle ore 

9,30 al parcheggio del cimitero di Torino Sassi fronte ex galoppatoio militare. 

 

Descrizione percorso: dal parcheggio percorriamo la ciclopista lungo il Po fino al ponte Umberto I,  

dove comincia la salita che conduce al parco di S. Vito (panoramici scorci sulla città) e 

successivamente al colle o Bric della Maddalena attraverso l’omonimo parco (punto panoramico e 

più elevato dell’escursione). Procediamo ora a tratti alterni su strada asfaltata e sentieri passando 

accanto all’osservatorio astronomico di Pino T.se e da qui imboccando un sentiero che ci conduce ad 

un altro parco di recente istituzione “Villa Ottolenghi”, raggiungiamo strada Cartman ed infine su 

asfalto rientriamo alle auto. 

 

 

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 22 marzo, rispondendo alla mail o contattando gli organizzatori (costo 2 

€); 
- per i NON SOCI CAI, in sede entro e non oltre giovedì 22 marzo (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

