
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI TORINO 

SOTTOSEZIONE DI CHIERI 
 

GRUPPO MOUNTAIN BIKE 

 

 
CicloEscursione 22 aprile 2018 

 

Escursione nel Roero 
 

 

 
Da Canale in mtb fra le rocche e le vigne 

 

 
 

Meta: le Rocche del Roero (408 mt) Valle / Zona: Roero 

 

Località di partenza: Canale d’Alba(CN) – (193 m) 

 

Difficoltà: MC/MC 

 

Dislivello e distanza: giro corto 730 m / 24 km; 

 giro lungo 1250 m / 37 km. 

 

Organizzatori: giro lungo Davide Bello (cell. 348 0425117), Sergio Savietto; 

 giro corto Beppe Musso (cell. 335 7176104), Marco Tosalli. 

 
Iscrizioni entro giovedì 19 aprile 2018 

 
Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 7,15, partenza alle ore 

7,30. Oppure a Canale alle 8,15 in Piazza San Bernardino, parking e Bar. 

 

Descrizione percorso: dal parcheggio, in base al giro che si preferisce effettuare, si formeranno 

due gruppi; entrambi i percorsi sono interessanti e con caratteristiche simili per fondo e alternanza 

di salite e discese. 

Superfluo ricordare che i posti sono affascinanti come pure lo è il tracciato, tecnicamente semplice 

anche se c’è qualche piccolo strappo. Confidiamo in una bella giornata per godere appieno dei 

panorami e passare una simpatica giornata insieme in questa cicloescursione. 

 

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 19 aprile, rispondendo alla mail o contattando gli organizzatori (costo 2 
€); 
- per i NON SOCI CAI, in sede entro e non oltre giovedì 19 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. 

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

