
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI TORINO 

SOTTOSEZIONE DI CHIERI 
 

GRUPPO MOUNTAIN BIKE 

 

 
CicloEscursione 27 maggio 2018 

 
 

       Colle di Gura 
 
 
               

    Alla scoperta delle dorsali del Vallone di Gilba 
 

Meta: S.Bernardo di Gilba(1518 mt) Valle / Zona: Vallone di Gilba 

 

Località di partenza: Brossasco (CN) – (600 m) 

 

Dislivello: 1120 mt Distanza: 30 km Difficoltà: MC/BC 

 

Organizzatori: Davide Bello ASE-C (cell. 348 0425117) Gabriele Chirone ASE-C (346 9579662) 

   

Iscrizioni entro giovedì 24 maggio 2018 
 
Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 7,15, partenza alle ore 

7,30. Oppure a Brossasco alle 8,45 in Piazza della libertà, parking e Bar. 

 

Descrizione percorso: dal parcheggio ci divideremo in gruppi per affrontare i primi due chilometri 

di strada provinciale. La abbandoneremo per affrontare la prima salita, asfaltata per il primo tratto di 

circa 4 km, poi sterrata sino al santuario della Madonna della Betulla (1188 m). Proseguiremo sino 

alla cappella dedicata a S. Bernardo delle Sottole, e poco dopo inizieremo la prima discesa sino ad 

incrociare la strada di fondovalle che percorre il vallone di Gilba. Da qui inizieremo la risalita che 

tornerà ad essere sterrata dopo pochi km e sarà caratterizzata dagli ultimi tratti con pendenza 

marcata. Raggiunta la chiesetta dedicata a S.Bernardo di Gilba, inizieremo lo splendido sentiero che 

alternando tratti scorrevoli ad altri più tecnici ci accompagnerà, lungo una bella dorsale, sino al Colle 

di Gura (1382m). Dal colle proseguiremo su sterrata, alternando piccoli sali-scendi, sino al punto 

panoramico di Rocca Bellina; da qui, la sterrata, proseguirà in discesa e sarà caratterizzata da tratti 

tecnici e da pendenze più pronunciate, dopodiché ci muoveremo nuovamente su sentiero agevole 

arrivando direttamente sull’abitato di Brossasco. 

 

NOTE: Autonomia idrica per l’intera escursione (lungo la salita sono presenti alcuni punti acqua di cui 

non è certificata la potabilità), pranzo al sacco, CASCO OBBLIGATORIO e bici in ordine. 
 

La gita sarà effettuata in collaborazione con la sezione CAI di Ciriè 
 

Le iscrizioni si effettuano nel seguenti modi: 

- per i soci CAI, in sede entro giovedì 24 maggio, rispondendo alla mail o contattando gli 

organizzatori (costo 2 €); 

- per i NON SOCI CAI, in sede entro e non oltre giovedì 24 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. Il cicloescursionismo in mountain bike richiede impegno fisico e comporta rischi non eliminabili. 

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

