
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI TORINO 

SOTTOSEZIONE DI CHIERI 
 

GRUPPO MOUNTAIN BIKE 

 

 
CicloEscursione 1 Maggio 2022 

 

 

America dei Boschi 
 

 

 

 

 

PERCORSO TRA I SALISCENDI DELL’AMERICA 

DEI BOSCHI E LE ROCCHE DEL ROERO 

 
 

 
Meta: Rocche del Roero (450 m) Valle / Zona: Roero 

 

Località di partenza:  Borgata San Michele di Bra (337 m) 

 

Dislivello: 650 m Distanza: 34 km Difficoltà: MC/MC 

 
Organizzatori: ASC Bello Davide (348-0425117), AC Luca Masiero (329-0163002), Delfino Gilardi 

(335 605 6974) 

 

Iscrizioni entro giovedì 28 Aprile 2022 
 

Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 8.30, oppure presso 
Borgata San Michele di Bra davanti ai campi da calcio (https://goo.gl/maps/dxpzPtxKy7FjnfPy8 ) alle ore 10. 

 

Descrizione percorso: Percorso che si snoderà per sterrate e sentieri con diversi tratti ripidi sia in 

salita che discesa (un po’ in stile BikePark) , occorrerà un buon controllo e qualche energia in più 

pur rimanendo nel complesso nella difficoltà MC. 

 

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 giovedì 28 Aprile  nei seguenti modi: 
 
- per i soci CAI, contattando gli organizzatori (o per chi già accreditato rispondendo alla email)  (costo 2 €); 
- per i NON SOCI CAI, Obbligo di presentazione in sede CAI Chieri per verifica e pagamento quota compresa 
di assicurazione. (costo 14 €, 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. 

https://goo.gl/maps/dxpzPtxKy7FjnfPy8
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

