
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI TORINO 

SOTTOSEZIONE DI CHIERI 
 

GRUPPO MOUNTAIN BIKE 

 

Cicloescursione 3 settembre 2017 
 

Col Leynir 
Spettacolari paesaggi di alta montagna nel parco del Gran Paradiso 

Uscita inclusa nel “programma speciale giovani” 
in collaborazione con le sezioni di Alpignano, Giaveno, Venaria 

Impegnativo ma gratificante itinerario di alta montagna con partenza da Chiapili di sopra. Laghi e 
montagne da sogno salendo oltre i 3000. Lo spettacolo ripaga ampiamente dal portage finale. 
 
Zona: Ceresole reale, Colle del Nivolet 
Località di partenza: Chiapili di sopra (1800 m) Dislivello: 1.400 m circa 
Difficoltà: BC/BC (si veda la scala delle difficoltà) Distanza: 35 km circa 
Quota massima: 3084 m Capigita:  ASE-C Marco Tosalli, Andrea Gugole e Sergio Savietto 
 

Iscrizioni in sede entro giovedì 31 agosto 2017 
 
Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 6.30, partenza alle ore 
6.45, oppure a Chiapili di Sopra alle ore 8.45, partenza in bici ore 9.00. 
 
Percorso stradale: Strada Provinciale di Ceresole 
 
Descrizione percorso: Da Chiapili si sale sino al Colle del Nivolet, coprendo su asfalto un dislivello di 
800 m e passando accanto alla diga del Serrù. In prossimità dei rifugi Chivasso e Savoia si inizia a 
pedalare su sentiero, con alcuni passaggi da fare con la bici a fianco. Il percorso poi diventa più 
agevole, con stupendi panorami di prati e laghi. Si prende quota su sentiero a tornanti, poi 
addentrandosi in una conca più rocciosa il percorso si fa via via più ripido con necessità di portage 
(mezz’ora circa). L’ultimo tratto per raggiungere il colle si percorre nuovamente in sella. La discesa 
segue parzialmente il sentiero di andata con un paio di varianti e per buona parte la strada reale invece 
dell’asfalto. 
 
NOTE: Completa autonomia idrica e alimentare. Lungo il percorso non è garantita la possibilità di 
rifornimento di acqua. L’escursione richiede impegno fisico e buona tecnica ed è sconsigliata a chi non 
è allenato o vuole evitare il portage. 
 

 
 

Iscrizione: Le iscrizioni si effettuano in sede il giovedì precedente alla gita. Si ricorda di avere la bici 
in ordine, camera di riserva della misura giusta, 1 coppia di pattini/pastiglie di ricambio e CASCO 
OBBLIGATORIO. 
Il costo delle escursioni è di 2€ per i soci CAI e di 11€ (la quota comprende anche l’assicurazione obbligatoria) per i non soci CAI. 
Regolamento attività: Le uscite di cicloescursionismo sono guidate da capigita volontari, il cui accompagnamento costituisce 
prestazione di mera cortesia. Le escursioni sono effettuate nel pieno rispetto dell'ambiente e degli altri fruitori, osservando il 
Codice di Autoregolamentazione. Chi aderisce all’iniziativa accetta di seguire il Regolamento attività (qui la versione completa). 


