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GRUPPO MOUNTAIN BIKE 

 

 
CicloEscursione domenica 19 settembre 2021 

 
 
 

Croce Tournour…al cospetto del Re di Pietra. 

 
 

Un anello alla riscoperta dei percorsi del Raduno Nazionale del 2013 

 
 
 
Meta: Croce Tournour (1.554 m) Valle / Zona: Bassa Valle Po 

 

Località di partenza: Paesana  ( CN ) (614 m) 

 

Dislivello: 1.150 m Distanza: 30 km Difficoltà: MC/BC 

 
Organizzatori: ASC Davide Bello (cell. 348-0425117)   Enrico Belmondo (cell. 328-1065687) 

 Andrea Miglietta (cell. 340-3073932)     

 

Iscrizioni SOLO PER SOCI CAI entro giovedì 16 settembre 2021 contattando gli 
organizzatori (costo iscrizione 2 €) 

 
Ritrovo: a PAESANA con partenza alle ore 9.30 dal parcheggio in P.za Vittorio Veneto   

(https://goo.gl/maps/Ygk2Ta9jC5YFvVL46). 

 

Descrizione percorso: dal parcheggio si esce dal paese attraversando la SP26, poco dopo inizia 

una parte sterrata in discesa, si ritrova l’asfalto per salire direzione Croesio. 

Superata la borgata si ritorna su sterrata seguendo il torrente fino alla chiesa Madonna dell’Oriente 

dove è possibile fare rifornimento d’acqua. Ora il percorso impenna decisamente salendo nel bosco 

con tratti smossi e impegnativi fino a incrociare l’asfalto della SP269 che seguiamo per 2 km. 

Prendiamo la sterrata fino al Rif. Bertorello (1360 m), ancora un tratto e la strada esce dal bosco 

salendo con fondo a tratti smosso fino a Pian Munè. Ora un dolce sentiero sulla dorsale ci fa perdere 

144 m di quota per poi risalire lentamente fino alla croce Tournour. 

Dopo la pausa pranzo si prende il sentiero in discesa, inizialmente ripido, ma con buon fondo, poi 

con minore pendenza e più tecnico, fino a Paesana.  

   

NOTE: Autonomia idrica per l’intera escursione (rifornimento in piazza e lungo la prima parte di 

salita fino al Rif. Bertorello) e pranzo al sacco, CASCO OBBLIGATORIO, bici in ordine ed 

abbigliamento adeguato alla quota. Per le norme di emergenza COVID 19 sono 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://www.caichieri.it/evento-1178/croce-tournour
https://goo.gl/maps/Ygk2Ta9jC5YFvVL46
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

