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CicloEscursione 9 ottobre 2016 
 
 
 

Sulle tracce della Dragon Bike 
 

Pedalando sulle tracce della famosa corsa in mtb, tra boschi di castagni e borgate dimenticate 

 

 
Meta: Colle della Piatta (1.340 m)  Valle / Zona: Valle Maira 

 

Località di partenza: Dronero (CN) – (620 m) 

 

Dislivello: 1.240 m Distanza: 36 km 

 

Difficoltà:  MC+/BC 

 
Capigita: Gabriele Chirone ASE-C (cell. 346-9579662), Luca Masiero AE-C (cell. 329-0163002) 

 
Iscrizioni entro giovedì 6 ottobre 2016 

 
Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 7,15, partenza alle ore 

7,30, oppure a Dronero (parcheggio piazza Venti Settembe) alle ore 9,00. 

 

Descrizione percorso: dal parcheggio di Dronero attraversiamo il torrente Maira, che risaliamo fino 

al bivio con la valle Archero, da qui prima su asfalto e poi su strada bianca saliamo fino al colle della 

Piatta; da qui si prosegue sul sentiero sulla destra che con piccole discese e risalita ci porterà fino al 

colletto La Peira (1.312 m). 

Da quest’ultimo colle inizia la discesa inizialmente su sentiero e poi su strada bianca (attraversando 

piccole borgate), fino alla valletta del Rio Piossasco, che dopo pochi km in discesa su asfalto, fino al 

molino di Sant’Anna, lasciamo per risalire al Colle Cime (1.128 m) da dove si ricomincerà a scendere 

attraverso le Cumbal Diano e Moschieres fino al fondovalle, dove si rientrerà verso Dronero e ci 

porterà al parcheggio dove si trovano le auto. 

 

Abbigliamento: prevedere abbigliamento consono alla stagione (guanti, cappello, giacca a vento e 

pantaloni lunghi). 

 

NOTE: Autonomia idrica per l’intera escursione e pranzo a sacco. 

 

Le iscrizioni si effettuano nel seguenti modi: 
- per i soci CAI, in sede entro giovedì 6 ottobre, rispondendo alla mail o contattando i capigita (costo 2 €); 

- per i NON SOCI CAI, in sede entro e non oltre giovedì 6 ottobre (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. 

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

