CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI TORINO

SOTTOSEZIONE DI CHIERI

GRUPPO MOUNTAIN BIKE

CicloEscursione 8 settembre 2019
In collaborazione con le sez.
di Chivasso, Ciriè e Volpiano

Col des Bornes
Giro ad anello che ci permetterà di raggiungere
l’Alpe Bornes attraverso un persorso panoramico

Meta: Col des Bornes (1.832 m)

Valle / Zona: Valle Centrale – Valle d’Aosta
Percorso 1 (lungo)

Località di partenza: Chambave (AO) (412 m)
Dislivello: 1.450 m

Distanza: 36 km

Difficoltà: MC/BC

Ritrovo: nel parcheggio del cimitero di Chambave (https://goo.gl/maps/HmU2fmGrYUWvoyv7A) alle
ore 8,00, inizio a pedalare alle ore 8,30.
Percorso 2 (corto)
Località di partenza: Saint Denis (AO) (720 m)
Dislivello: 1.150 m

Distanza: 31 km

Difficoltà: MC/BC

Ritrovo: nella piazzetta del comune di Saint Denis (https://goo.gl/maps/HXqAdCtus2e18GZm6) alle ore
8,30, inizio a pedalare alle ore 9,00.
Organizzatori: AC Chirone Gabriele (cell. 346-9579662), ASC Bello Davide (cell. 348-0425117)

Iscrizioni entro giovedì 5 settembre 2019 (specificare quale percorso)
Ritrovi per compattamento auto: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco)
alle ore 6,00, partenza alle ore 6,15 o direttamente alla partenza sopra indicata (a seconda del
giro).
Descrizione percorso: Partenza da Chambave in direzione Saint Denis su strada asfaltata. In
seguito percorreremo il sentiero lungo il Rue de Marseller che ci porterà in breve tempo a
raggiungere la strada asfaltata in direzione Verrayes. Raggiunto il Comune proseguiremo verso
Vencorere per abbandonare da li a poco la strada asfaltata e seguire la strada sterrata fino al col

des Bornes. Una breve pausa e inizierà la discesa verso il colle di San Pantaleon e successivamente
raggiungeremo la Cappella di Saint-Evence. Dopo il breve tratto iniziale a piedi, proseguiremo la
divertente discesa su sentiero misto strada sino alla borgata di Grand Bruson e successivamente al
Rue de Marseller. Qui i partecipanti del giro breve proseguiranno sul Rue fino a raggiungere il
comune di Saint Denis. Per i restanti partecipanti la gita continua sino attraverso un sentiero che in
breve tempo ci porterà al punto di partenza.
NOTE: Autonomia idrica per l’escursione e pranzo al sacco, CASCO OBBLIGATORIO, camera di
riserva della misura giusta e relativa pompa ad aria, abbigliamento consono alla stagione e non
ultimo bici in ordine.
Le iscrizioni si effettuano entro giovedì 5 settembre nei seguenti modi (si chiede inoltre di
comunicare il percorso scelto):
- per i soci CAI, in sede, rispondendo alla mail o contattando gli organizzatori (costo 2 €);
- per i NON SOCI CAI, in sede (costo 11 €, comprensivo dell'assicurazione obbligatoria).

NOTA AGGIUNTIVA: A fine escursione, per concludere la giornata insieme agli amici delle altre
sezioni, ci si ritroverà alla partenza del giro lungo (parcheggio del cimitero di Chambave), dove le
bocche saranno parecchio secche e la pancia un po’ vuota… se ognuno porta qualcosina si può
rimediare!!!
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.

