
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI TORINO 

SOTTOSEZIONE DI CHIERI 
GRUPPO MOUNTAIN BIKE 

 
CicloEscursione 22 luglio 2018 

 

Festeggiamo insieme il 90° 

 pedalando tra Montagne Incantate e rovine di storici manieri valdostani  

 

                  

Val Digne Valle d’Aosta 

Località di Partenza: La Salle (AO), Parcheggio via Col Serena 

            Lunghezza 30 km ca. - Dislivello: 1200 m ca. - Difficoltà tecnica: MC/BC 

Referenti: ASE-C Davide Bello(3480425117), ASE-C Gabriele Chirone(3469579662) 
 

 

 
Dal parcheggio di la Salle percorreremo alcuni chilometri di asfalto attraversando borgate perfettamente ristrutturate e con preziose 
testimonianze storiche (Ecours,Chateau ), sino all’abitato di Challancin dove inizierà la comoda sterrata che ,sempre su buon fondo ,e 
con pendenze moderate, ci permetterà di raggiungere la prima meta della giornata: il tramail des ors inferiore (2101 m.s.l.m.),alpeggio 
situato su magnifici pascoli con ampio e stupendo panorama. Da qui inizierà la discesa ( dapprima sterrata e poi su bel sentiero)sino ad 
incrociare il ru di mulin che costeggeremo sino alla frazione Planaval(1762 m.s.m.l.).Riprenderemo a scendere seguendo il corso del 
torrente Grand Eau per poi continuare su magnifici sentieri ,nel folto dei boschi di abeti rossi e larici ,che ci condurranno a 
Villaresson,da qui proseguiremo sino ai resti del castello di Chatelard .Chiuderemo l’anello passando dapprima su un sentiero piuttosto 
tecnico per poi rilassarci su una rilassante sterrata impreziosita da sculture lignee  
Per chi avrà piacere di continuare la magnifica giornata ,festeggiando la ricorrenza della fondazione della nostra sezione,potrà spostarsi 
a Curmayeur presso  la Baita Ermitage (Località Ermitage Villair, 11013 Courmayeur AO)dove alle 16 avrà inizio la merenda insieme a tutti i soci 

impegnati nelle altre attività della giornata celebrativa Per scopi organizzativi ,al momento dell’iscrizione alla gita,siete caldamente invitati a 

comunicare l’intenzione di aderire o meno alla merenda, grazie 
 

            Ampi panorami, antiche dimore storiche, splendide fioriture  
               saranno il contesto di questa piacevole e divertente gita 
 

Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore6.40, partenza alle ore 6.50, oppure direttamente a La 

Salle (AO) al parcheggio in via Col Serena alle ore 9.00. Trasporto con auto proprie. 

Si ricorda di avere la bici mtb in ordine, camera di riserva della misura giusta e pompa ad aria, pranzo al sacco e adeguata riserva 

idrica,( presenti diverse fonti lungo il percorso), abbigliamento consono alla stagione e alla meta, CASCO OBBLIGATORIO. 

 

Iscrizioni in sede o via e-mail entro giovedì 19 luglio 

Il cicloescursionismo in mountain bike in ambiente montano comporta dei rischi non eliminabili. Le uscite di cicloescursionismo del CAI 

di Chieri 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. Per capire le 

indicazioni relative all'impegno tecnico e atletico, vedasi la Scala delle difficoltà. Chi aderisce all’iniziativa accetta di seguire il 

Regolamento attività. 


