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GRUPPO MOUNTAIN BIKE 

 

 
CicloEscursione 25 Giugno 2022 

 

 

 

Testa dell’Assietta 
 

 

 

Un’altra classica cicloescursione in val Chisone salendo fino al monumento dell’Assietta 

 

 
Meta: Testa dell’Assietta (2.565 m) Valle / Zona: Val Chisone 

 

Località di partenza: Pourrieres (TO) (1.418 m) 

 
Dislivello: 1.300 m Distanza: 40 km Difficoltà: MC/BC 

 
Organizzatori: AC Luca Masiero (329-0163002), Delfino Gilardi (335-6056974) e Silvano Roccati 

(338-3980103) 

 
Iscrizioni entro giovedì 26 maggio 2022 

 

Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 7.00 oppure presso il 

parcheggio del ciclista di Pourrieres (https://goo.gl/maps/j6HEWmuoQoACz5zz9 ) alle ore 9.00. 

 
Descrizione percorso: dal parcheggio si salirà lungo la strada asfaltata fino al pian dell’Alpe dove si 

prenderà la strada sterrata che ci porterà al colle dell’Assietta (2.472 m). 

Dopo una breve sosta si continuerà a salire fino alla nostra meta odierna la testa dell’Assietta (pausa 

pranzo), a questo punto seguiremo la famosa strada dell’Assietta, cavalcando i diversi colli, Lauson, 
Blegier, fino al colle di Costa Piana (2.330 m) dove inizierà la vera discesa che ci porterà fino a La 

Ruà. A questo punto proseguiremo sull’altro versante della valle sulle tracce della “via Romana”, 

questa traccia inizia con un breve tratto di salita (che seppur breve dopo i km e i metri di dislivello 

nelle gambe non è da sottovalutare) per proseguire in discesa fino al parcheggio delle auto. 
 

NOTE: Autonomia idrica per l’intera escursione, 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 il CAI Chieri occorre scaricare, stampare, compilare e 
firmare il Modulo di adesione da portare alla partenza e da consegnare al Capo Gita. Vedi links 

seguente: Adesione Gite 2022 . 

 

Le iscrizioni si effettuano entro giovedì 23 giugno solo per i soci CAI contattando gli organizzatori (o per chi 

già accreditato rispondendo alla email) (costo 2 €). 

 

Le uscite di cicloescursionismo hanno finalità ludica, non sono corsi e gli organizzatori sono volontari il cui 
accompagnamento costituisce prestazione di mera cortesia, senza alcuna posizione di garanzia nei confronti 

dei partecipanti. 
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/j6HEWmuoQoACz5zz9
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

