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GRUPPO MOUNTAIN BIKE 

 

 
 CicloEscursione 4 Settembre 2022 

 

Claviere – Monti della Luna 
Sterrati e sentieri per questa fantastica zona montana, fino al colle Begino e Chabaud, 

 la Capanna Mautino e la splendida val Gimont. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Meta: colle Chabaud - Monti della Luna Valle / Zona: Alta Valle di Susa 

 

Località di partenza:  Claviere 

 

Dislivello: 1250 m Distanza: 33 km Difficoltà: MC+/MC (tratti BC) 

 
Organizzatori: ASC Bello Davide (348-0425117) Enrico Belmondo (328-1065687)  

ASC Tosalli Marco (331-6001687) 

 
Iscrizioni entro venerdì 2 settembre 2022 

 

Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 7.00, oppure in sella 

davanti alla chiesa di Claviere alle ore 9.20 dove si potrà fare rifornimento di acqua. 

 

Descrizione percorso: Itinerario che partendo già dalla quota elevata di Claviere consente di 

esplorare la zona dei monti della Luna. Si sale su strada ripida per Sagnalonga, poi meno ripida fino a 

Rocca Remolon, dove inizia una serie di discese e salite brevi e a tratti impegnative. Raggiunto Ponte 

Chabaud si sale sulla bella strada che aggira il monte Courbion e porta al colle Begino. Discesa su 

single track e dopo fino al colle Chabaud, col Bourget e col Bousson. Si sale costeggiando il lago di 

Fontana Fredda quindi su strada sterrata si raggiunge il rifugio Capanna Mautino. Si sale fino a quota 

2380, si scende per sentiero Val Gimont fino a Claviere costeggiando il campo da golf. 

NOTE: Autonomia idrica per l’intera escursione e pranzo al sacco, CASCO OBBLIGATORIO, 

camera di riserva della misura giusta e relativa pompa ad aria, abbigliamento consono alla quota e non 

ultimo bici in ordine. 

Se è la vostra prima gita della stagione con noi occorre scaricare, stampare e compilare firmato il 

Modulo da portare alla partenza della Gita e consegnare al Capo Gita. Vedi link seguente:  Adesione 

Gite 2022 . 

 

Le iscrizioni si effettuano entro venerdì 2 settembre     ESCLUSIVAMENTE PER I SOCI CAI. 
contattando gli organizzatori (o per chi già accreditato rispondendo alla email)  (costo 2 €); 
 
 Le uscite di cicloescursionismo hanno finalità ludica, non sono corsi e gli organizzatori sono volontari il cui 
accompagnamento costituisce prestazione di mera cortesia, senza alcuna posizione di garanzia nei confronti dei 

partecipanti. 
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. 

https://www.caichieri.it/public/upload_file/scheda-adesione-gite-mtb-caiannuale.pdf
https://www.caichieri.it/public/upload_file/scheda-adesione-gite-mtb-caiannuale.pdf
http://www.caichieri.it/public/upload_file/classificazionescala-difficolta2022.pdf

