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SOTTOSEZIONE DI CHIERI 
 

GRUPPO MOUNTAIN BIKE 

 

 

Cicloescursione 31 marzo 2019 
 

Rifugio Rocca Sella (1.000 m) 
Uscita primaverile alle falde del monte Caprasio 

 

Uscita inserita nel programma Speciale Giovani 
 

Salita su asfalto e breve tratto di strade bianche con vista sulla bassa Val di Susa e discesa per 

sentieri e antiche mulattiere. La meta è la frazione Celle, con bel campanile del XI secolo 

 

Valle / Zona: Bassa Valle Susa Località di partenza: Villardora 

Dislivello: 650 m circa Distanza: 20 km 

Difficoltà: TC /BC (si veda la scala delle difficoltà) Quota massima: 1.000 m 

Organizzatori: Marco Tosalli, Delfino Gilardi 

 
Iscrizioni in sede entro giovedì 28 marzo 2019 

 
Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 8.45, partenza alle ore 

9.00, oppure a Villardora Via Baratta pressi CRAI (https://goo.gl/maps/pZnDPZuJu5v) alle ore 9.45. 

Partenza in bici ore 10.00. 

 

Descrizione percorso: Da Villardora si sale per 

asfalto ed un tratto di strada bianca a Celle, la nostra 

meta dove ci fermeremo per il pranzo. 

Il ritorno è quasi interamente per sentieri o strette 

mulattiere. 

 
NOTE: Autonomia idrica per l’intera escursione e 

pranzo al sacco. Dagli ultimi sopralluoghi risulta che il 

rifugio potrebbe essere ancora chiuso in attesa del 

cambio gestione. 

 

 

 

Iscrizione:  

- per i soci CAI in sede entro giovedì 28 marzo, rispondendo 

alla mail o contattando gli organizzatori (costo 2€); 

- per i NON SOCI CAI in sede entro giovedì 28 marzo (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. 
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