
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI TORINO 

SOTTOSEZIONE DI CHIERI 
 

GRUPPO MOUNTAIN BIKE 

 

 
CicloEscursione 9 giugno 2019 

 
 
 

Sentiero ritrovato 
Alla ricerca del sentiero perduto…pardon ritrovato 

 
Meta: Colle Bione (1.430 m)  Valle / Zona: Val Sangone 
 

Località di partenza: Vaie (TO) (380 m) 
 

Dislivello: 1.250 m Distanza: 30 km Difficoltà: MC+/BC 
 

Organizzatori: AC Chirone Gabriele (cell. 346-9579662), Roccati Silvano (cell. 338-3980103) 
 

Iscrizioni entro giovedì 6 giugno 2019 
 

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

8,00 o direttamente a Vaie (TO) in via Martiri della Libertà (parcheggio Mercatò) alle ore 9,00, inizio 

a pedalare alle ore 9,30. 
 

Descrizione percorso: dal parcheggio seguiremo la strada su asfalto che ci porterà, con ripide 

rampe, alle borgate di case Cattero, Folatone, per poi arrivare al nostro primo colle: Colle Braida 

(1.006 m), ultimo punto acqua. 

Riprendiamo a salire, questa volta su sterrato, seguendo il GTA che ci porterà a cavalcare lo 

spartiacque fra la Val Susa e la Val Sangone, in ambiente montano molto suggestivo. Superato il 

colle dei Tre Roc abbandoneremo il GTA, per raggiungere, su sentiero con alcuni tratti tecnici e 

divertenti, il colle Bione (1.430 m) con la sua caratteristica chiesa dedicata alla Madonna della Neve. 

Per imboccare il “sentiero ritrovato” dovremo ripercorrere un tratto del percorso dell’andata fino al 

colle di Tre Roc. Oppure, con l’aumento di un centinaio di metri del dislivello in programma, si potrà 

salire inizialmente su sterrata, poi su sentiero fino a Roccia Corba (1.489 m) per collegarsi in 

discesa al colle di Tre Roc; questo variante alterna rampe corte ed impegnative con tratti in discesa 

che ci permetteranno di raggiungere l'ampio crinale, ripagandoci con un panorama mozzafiato sui 

laghi di Avigliana e la pianura Torinese. 

Il “sentiero ritrovato” ci porterà con una bella discesa che alterna tratti tecnici (qualche breve 

passaggio OC) ad altri più scorrevoli sino ai margini occidentali di Chiusa san Michele, da qui a Vaie 

tramite una strada secondaria che collega i due paesi. 
 

NOTE: Autonomia idrica per l’escursione (con possibilità di approvvigionamento durante il percorso) 

e pranzo al sacco, CASCO OBBLIGATORIO, camera di riserva della misura giusta e relativa pompa 

ad aria, abbigliamento consono alla stagione e non ultimo bici in ordine. 
 
Le iscrizioni si effettuano entro giovedì 6 giugno nel seguenti modi: 
- 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). 
 
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

