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CicloEscursione                  Sabato 9 aprile 2022 

 
cicloescursione naturalistica non banale alla scoperta dei laghi glaciali

 

Canavese 
 

Località di Partenza: Borgofranco di Ivrea (TO) 
Lunghezza 24 km ca.   -    Dislivello: 550 m ca. 

Difficoltà tecnica: MC/MC con brevi passaggi più tecnici 
Direttore di Escursione: ANC Marco Lavezzo – Accompagnatori: Sergio Savietto e Dario Torresan 

 
 
Il percorso scelto, tra i numerosi sentieri della zona, ci farà scoprire i Laghi Pistono, Campagna, 
Sirio e Nero, la Torbiera di Chiaverano e le famose Terre Ballerine. Non lasciatevi ingannare da 
lunghezza e dislivello: si tratta di un giro impegnativo, ricco di sali-scendi, con alcuni brevi 
passaggi tecnici (BC e OC) e tratti non ciclabili che obbligheranno anche a spingere la bici! Una 
escursione naturalistica che saprà accontentare anche i patiti della mountain-bike. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 8.00, partenza alle ore 8.30, oppure direttamente a 
Borgofranco d’Ivrea (TO), Parcheggio di fronte alla farmacia lungo la Statale 26 (dopo il Penny) ore 10.00. Trasporto con auto proprie. 
Si ricorda di avere la bici mtb in ordine, camera di riserva della misura giusta e pompa ad aria, pranzo al sacco e adeguata riserva 
idrica, abbigliamento consono alla stagione e alla meta, CASCO OBBLIGATORIO. 
 

Iscrizioni entro giovedì 7 aprile 
- per i soci CAI, in sede entro, via mail a mtb@caichieri.it o contattando i capigita (costo 2 €);  
- per i NON SOCI CAI, solo in sede entro e non oltre giovedì 7 aprile (costo 14 €, comprensivo dell'assicurazione obbligatoria). 
 
Le uscite di cicloescursionismo del CAI di Chieri sono guidate da capigita volontari, il cui accompagnamento costituisce prestazione di 
mera cortesia. Le escursioni 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. Chi aderisce 
all’iniziativa accetta di seguire il Regolamento attività. Il cicloescursionismo in mountain-bike richiede impegno fisico e comporta 
rischi non eliminabili. 

Linea Insubrica, Terre Ballerine, rocce montonate, laghi glaciali, 
torbiere, antichi vulcani, massi erratici… non li conoscete? Allora 

venite a pedalare con noi: sarà una scoperta affascinante. 
non perdetevi il “Lake District” canavesano! 


