
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI TORINO 

SOTTOSEZIONE DI CHIERI 
 

GRUPPO MOUNTAIN BIKE 

 

 
 CicloEscursione – Monginevro 

 
 

   Distese di prati e boschi, tra strade militari e sentieri mozzafiato, interamente in territorio francese 

 

 
Meta: Forte Infernet Valle / Zona: Brianzonese 

 

Località di partenza: Monginevro (Francia) 

 

Dislivello: 1460 m Distanza: 36 km Difficoltà: BC/BC 

 
Organizzatori: Enrico Belmondo (328 1065687) – Sergio Savietto (347 0699889) –  

Delfino Gilardi (335 6056974) 

 
Iscrizioni entro venerdì 29 luglio 2022 

 

Ritrovi: Chieri (TO), parcheggio della stazione ore 7,00, o direttamente a Monginevro (Francia), Route 

d’Italie 22, presso il parcheggio degli impianti di risalita, alle ore 9.00. 

 

Descrizione percorso: Da Monginevro si sale al Gondrand per strada carrozzabile; quindi, si scollina 

verso Briancon fino ai piedi del forte Infernet. 

Da qui inizia un lungo single treck che arriva al forte di Dauphin, appena sopra Briancon.  

Si risale poi al Gondrand per strada militare, per scollinare nuovamente verso Monginevro percorrendo 

in buona parte i sentieri tracciati del bike park. 

 

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 Links seguente:  Adesione 

Gite 2022 . 

 

Le iscrizioni si effettuano entro venerdì 29 luglio 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 ciclo-escursionismo 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/estratto%20autoregolamentazione.pdf
http://www.caichieri.it/public/upload_file/classificazionescala-difficolta2022.pdf
http://www.caichieri.it/public/upload/regolamentomtbchieri.pdf

