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CicloEscursione 11 luglio 2021 

 
 
 

Il colle della Battagliola 
 

 
 

 
Una terrazza sul Monviso per un classico del cicloescursionismo lungo una tappa del Sentiero Italia 

 

 
Meta: colle della Battagliola (2.290 m) Valle / Zona: Val Varaita 

 
Località di partenza: Casteldelfino (CN) (1.296 m) 

 

Dislivello: 1.000 m Distanza: 21 km Difficoltà: MC/BC+ 

 
Organizzatori: ANC Marco Lavezzo (cell. 347-0774116), 
 AC Luca Masiero (cell. 329-0163002), 

 Silvano Roccati (cell. 338-3980103). 

 

Iscrizioni SOLO PER SOCI CAI entro giovedì 8 luglio 2021 contattando gli 

organizzatori (costo iscrizione 2 €) 

 
Ritrovo: a Casteldelfino alle ore 9,30 nel parcheggio del Museo sulla curva tornante della strada 

provinciale all’incrocio con il vallone di Bellino (https://goo.gl/maps/D5jopx2pa8Cagvrt6). 

 

Descrizione percorso: da Casteldelfino si sale lungo la strada provinciale del vallone di Bellino fino 
ad incrociare la strada sterrata che conduce fino al colle della Battagliola. 

Da qui si può sostare per la pausa pranzo sulla vicina punta Cavallo, dopodiché inizia la discesa, il 

primo tratto con difficoltà OC, per poi proseguire con una serie di tornati fino a dentro ai boschi che 

terminano alla frazione Castello di Pontechianale; da qui prima su strada provinciale poi su sentiero 
si rientra al parcheggio dove si sono lasciate le auto. 

 

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

ordine ed abbigliamento adeguato alla quota. Per quanto riguarda le norme di emergenza COVID 19 

necessari anche DPI personali (mascherina e gel disinfettante). 

 

 

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://goo.gl/maps/D5jopx2pa8Cagvrt6
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

