
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI TORINO 

SOTTOSEZIONE DI CHIERI 
 

GRUPPO MOUNTAIN BIKE 

 

 
CicloEscursione 21 maggio 2017 

 
 
 

Il Bric Mindino 
 

Un ritorno al passato, all’inizio dell’attività del CicloAlpinismo 

 
 
Meta: Bric Mindino (1.878 m)  Valle / Zona: Casotto 

 

Località di partenza: Pamparato (CN) – (816 m) 

 

Dislivello: 1.350 m Distanza: 36 km Difficoltà: MC/BC 

 
Organizzatori: Gabriele Chirone ASE-C (cell. 346-9579662), Luca Masiero AE-C (cell. 329-

0163002) 

 

Iscrizioni entro giovedì 18 maggio 2017 
 
Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 7,15, partenza alle ore 

7,30, oppure a Pamparato (parcheggio su via Provinciale – centro paese) alle ore 9,15. 

 

Descrizione percorso: dal parcheggio si sale lungo la strada provinciale percorrendola per 5 km 

fino a località Valcasotto, dopo questo riscaldamento si prosegue lungo un sentiero che la costeggia 

la provinciale fino ad arrivare al Castello di Casotto (1.089 m); da qui si salirà sul versante destro 

della valle, lasciando la strada provinciale, lungo la via (sterrata) delle cascine (quota max 1.558 

m), fino al collegarci alla colla di Casotto (1.379 m), dove inizierà la salita alla meta. 

Dal Bric Mindino si inizia la discesa, inizialmente su sentiero e poi su mulattiera, la discesa sarà 

intervallata da due brevi ma ripide salite fino ad arrivare alla chiesetta di San Grato (1.132 m), dove 

inizierà il sentiero che terminerà poco distante da Pamparato. 

Il percorso è caratterizzato da lunghe salite intervallate da brevi discese, come pure in discesa ci 

saranno due brevi ma ripide salite, purtroppo, causa l’alluvione autunnale del 2016, il fondo già a 

tratti impegnativo è peggiorato notevolmente, aumentando la difficoltà, arrivando in alcuni 

tratti a classificarlo “OC”, però la fatica è ricompensata dal panorama che offre la meta. 

 

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 18 maggio, rispondendo alla mail o contattando gli organizzatori (costo 
2 €); 

- per i NON SOCI CAI, in sede entro e non oltre giovedì 18 maggio (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. 

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

