
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI TORINO 

SOTTOSEZIONE DI CHIERI 
 

GRUPPO MOUNTAIN BIKE 

 

 
 

CicloEscursione 20 Ottobre 2019 
 

 
 

 
 

Montalenghe – Ciclo-eno-gastronomica 
 

L’imperdibile appuntamento di fine stagione 
 

 

 
Meta: Chiesa di Santo Stefano (420 m)  Valle / Zona: anfiteatro morenico 

 

Località di partenza: Montalenghe (TO) (325 m) 

 

Dislivello: 400 m Distanza: 16 km Difficoltà: MC/MC 

 

Per i bambini più piccoli è previsto un giro più corto e con meno dislivello 

 

Organizzatori: 

- Giro Lungo: AC Cavallo Toni (cell. 328-1830579), AC Masiero Luca (cell. 329-0163002); 

- Giro Corto: Belmondo Enrico (cell. 328-1065687), AC Lavezzo Marco (cell. 347-0774116). 

 

Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 7,45, partenza alle ore 

8,00 o direttamente a Montalenghe in piazza XXV aprile alle ore 9,00, inizio a pedalare alle ore 

9,30. 

 

Descrizione percorso: si esce da Montalenghe inizialmente su strada asfaltata, per poi entrare nel 

bosco, si eviterà la zona del castello di Orio C.se, in quanto invasa dalla vegetazione, tra sali e 

scendi si raggiungerà la meta della giornata, la chiesa di Santo Stefano. 

Dopo una veloce pausa si riprenderà a pedalare prevalentemente sulla dorsale, anch’essa invasa 

dalla vegetazione, per rientrare al parcheggio dove (per chi si è prenotato) si svolgerà il consueto 

pranzo sociale. 

 

NOTE: Autonomia idrica per l’intera escursione, CASCO OBBLIGATORIO, 2 camere di riserva 

della misura giusta e relativa pompa ad aria, abbigliamento consono alla stagione e non ultimo 

bici in ordine. 
 
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


Pranzo sociale 
 

Quest’anno si torna alla pasticceria Naretti di Montalenghe per l’annuale appuntamento di fine 

attività, per stimolare la partecipazione riporto di seguito il menù: 

 

Antipasti misti: 

 

- Vitello tonnato; 

- Battuta di fassone; 

- Rotolo di frittata; 

- Torta salata. 

 

Primo: 

 

- Lasagne. 

 

Dolce della casa 

 

Acqua, vino (o birra in alternativa) e caffè; per i bambini anziché vino ci saranno delle bibite. 

 

Nella struttura dove si effettuerà il pranzo in caso di maltempo non farà troppo caldo, si consiglia di 

portarsi un abbigliamento adeguato alla stagione. 

 

Il pranzo si effettuerà verso le ore 13,00/14,00 in ogni caso, anche nel caso di annullamento della 

cicloescursione per meteo avverso. 

 

Iscrizioni e costi: 
 

- Per il pranzo sociale iscrizioni entro lunedì 14 ottobre: 

 

- rispondendo alla mail o contattando gli organizzatori (costo del pranzo 18 €) 

 

- Per la cicloescursione iscrizioni entro giovedì 17 ottobre: 

 

- per i soci CAI, in sede, rispondendo alla mail o contattando gli organizzatori (costo 2 €); 

- per i NON SOCI CAI, in sede (costo 11 €, comprensivo dell'assicurazione obbligatoria). 

 

 
 


