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Introduzione
Decine di kilometri di sentieri, strade militari e forestali, single tracks, salite e discese tecniche: scoprire il territorio della
Valle Maira in sella ad una mountain bike è un’esperienza
affascinante, che saprà soddisfare tutti, dai bikers alle prime
armi ai più esperti ciclo-alpinisti e freeriders.
Mountain Bike al Rifugio Campo Base presenta una selezione di
itinerari che possono essere comodamente affrontati partendo
direttamente dal Rifugio, e che si snodano in alcuni dei luoghi più
selvaggi e suggestivi della Valle, attorno ai massicci dell’Oronaye,
del Castello-Provenzale e del Sautron, sconfinando spesso in Valle Varaita e in Ubaye.
Si tratta di itinerari di alta montagna, pertanto percorribili generalmente da luglio a ottobre ed adatti a bikers con un buon bagaglio tecnico, in grado di affrontare tratti di salita anche lunghi
spingendo o portando la MTB, e discese impegnative in cui abilità
nella guida ed equilibrio sono doti necessarie per la sicurezza ed il
divertimento. Niente impedisce comunque di tornare per la via
percorsa in salita che, come per il classico Monte Bellino o il Colle
Ciarbonet, avviene su comode strade sterrate ex-militari, che richiedono un buon allenamento atletico più che spiccate doti tecniche: il gusto personale e la conoscenza dei propri mezzi sapranno guidare il biker verso la soluzione più appropriata alle proprie
esigenze.
I sentieri descritti in questa guida sono molto frequentati dagli
escursionisti a piedi: si raccomanda di dare loro la precedenza,
rallentando nel superarli e controllando sempre la velocità in relazione al terreno, agli ostacoli ed alla propria esperienza; la gente
giudicherà i mountain bikers anche dal vostro comportamento!

Colpo d’occhio sul Bric Cassin salendo al Colle Ciarbonet

Dati tecnici dell’itinerario
Per ogni percorso è riportata una tabella di sintesi che indica difficoltà (salita/discesa), dislivello positivo totale, lunghezza, percentuale di ciclabilità (salita/discesa) e metri di dislivello positivo in
cui spingere o portare la bici.
BC/BC+

S2

1.600 m

32 km

95/95

100/150 m

La difficoltà è espressa con il grado di impegno complessivo (TCturistico, MC-medio biker, BC-buon biker, OC-ottimo biker, EClivello trialistico) e attraverso la scala singletrail (S1-piccoli ostacoli, poco ripido, S2- terreno poco compatto, ostacoli medi, curve
strette, S3-terreno tecnico, ostacoli grandi, pendenze difficili, S4terreno estremamente tecnico, S5-difficoltà trialistiche).
La ciclabilità in salita/discesa ed il dislivello da coprire in portage
sono riferiti a bikers mediamente dotati e allenati il relazione in
livello tecnico dell’itinerario; il dislivello è generalmente è espresso in un range di valori.

Itinerario 1 - Traversata del Monte Bellino
Uno splendido scenario di alta montagna, un “quasitremila” su cui portare la propria MTB, una delle strade
più elevate delle Alpi Occidentali, un infinito e spettacolare single track in discesa: sono questi gli ingredienti di
un itinerario che, non a caso, è diventato un grande classico della mountain bike, e che non può mancare nel curriculum di ogni biker.
BC/BC+

S2

1.600 m

32 km

95/95

100/150 m

zioni) e, affrontati questi ultimi metri con la bici sulle spalle, raggiungendo la piccola croce di vetta del Monte Bellino (2.937 m).

L’itinerario Dal Rifugio Campo Base si scende lungo la stra-

da di fondovalle fino alle prime case di Villaro,
superando Chiappera, Saretto e Ponte Maira. (vedi variante 1).
In salita sulla ex-militare del Vallone di Traversiera

Qui si svolta a sinistra (1.377 m), in ripida salita su asfalto, seguendo le indicazioni per Lausetto e Colombata; superato il bivio
per la chiesetta di San Maurizio le pendenze si fanno più dolci
entrando nella stretta valle scavata dalle acque del Rio Mollasco;
verso quota 1.590 m si tralascia la strada che, attraversando il
ponte sulla destra, conduce alle Grange Serri, e si guadagna quota
con una coppia di tornanti, poco oltre i quali l’asfalto lascia finalmente spazio al fondo naturale della strada ex-militare, che tocca
quota 2.000 m nei pressi della cappella di Madonna delle Grazie.
Si prosegue senza possibilità di errore sulla strada, che con buon
fondo e pendenze regolari, superato uno spettacolare ponte costruito dal genio militare negli anni ’30, arriva al valico della Colletta (2.830 m), sullo spartiacque con la Valle Varaita, ed in breve
al Rifugio Carmagnola (2.843 m), ex caserma in parte riadattata a
bivacco (ottimo riparo in caso di maltempo).
Dal piazzale del Carmagnola si torna indietro fino al valico della
Colletta, per imboccare il traverso che, tagliando il versante est
del Monte Bellino, si dirige il direzione del Colle di Traversiera,
che però non si raggiunge, svoltando nettamente a destra su una
traccia inerbita (piuttosto evidente nonostante l’assenza di indica-

Panorama dal piazzale del Rifugio Carmagnola

Ci si lancia ora in discesa affrontando i primi tornanti fra fini detriti in direzione del Colle di Bellino (2.804 m), per continuare poi
sul versante della Valle Maira: dopo un primo ripiano, molto scorrevole, si affronta una serie di tornanti, ampi e mai esposti, per
superare un tratto più ripido del vallone. Man mano che si scende
la pendenza si addolcisce e, lasciato a destra il bivio per il Monte
Maniglia, il sentiero si distende fra i pascoli, offrendo ancora qualche passaggio più tecnico, ma mai realmente difficile, fino a guadare il rio che scende dal Colle Maurin (passerella in legno) e raggiungere la sterrata a monte delle Grange Rabet, dove si possono
rilassare freni e braccia ammirando lo spettacolo della Rocca Castello.
Seguendo le tacche biancorosse nei pressi delle Grange Collet
(vedi variante 2), svoltando a sinistra, si evita la strada per un
ultimo tratto di single-track; attraversata la sterrata, si scende sulla stradina in destra orografica che deposita al Ponte delle Fie, ai
piedi delle Cascate di Stroppia, da cui in breve si è al Rifugio.

Traversata del Monte Bellino
E’ possibile rientrare su Chiappera attraverso lo
spettacolare Colle Greguri, aperto proprio sotto
le pareti verticali della Rocca Castello, al prezzo di 300 metri di
dislivello aggiuntivi, in buona parte a spinta. La discesa successiva
è comunque degna di nota, e vale ampiamente il prezzo del biglietto. Dalle Grange Collet, seguendo la segnaletica, si scende ad
attraversare il torrente su un ponticello di legno, per poi iniziare a
risalire il ripido pendio oltre il quale il sentiero torna ciclabile,
ormai in vista del Colle (2.319 m).
Qualche metro ostico
prima di sbucare sul
valico, per poi lanciarsi in discesa su
una fitta serie di tornanti, piuttosto ampi.
Ricevuto da sinistra il
sentiero dal Colle di
Rui, il terreno si fa più
tecnico, con pietre e
gradoni, fino ad arrivare in vista di Chiappera, dove si prosegue a sinistra sulla
vecchia mulattiera,
ora più facile e rilassante, fino alle prime
case della borgata.

Variante 2

Rif. Carmagnola
M.Bellino

Gr. Collet

Mad. delle Grazie
Colle Greguri

Campo Base

Lausetto
La Crocetta
Saretto
Villaro

E’ possibile raggiungere la Cappella di San Maurizio e l’abitato di Lausetto interamente per sterrati e single track: si attraversa l’abitato di Chiappera e, seguendo
le tacche gialle dei Percorsi Occitani si imbocca la strada exmilitare che percorre il versante sinistro orografico raggiungendo
la panoramica Crocetta di Saretto (1.669 m); poco oltre, il sentiero si tuffa in discesa con percorso a tratti tecnico, prima di iniziare
un lungo traverso ascendente sulle pendici del Monte Bouillagna
che conduce ai prati attorno alla Cappella di San Maurizio, da cui,
con un breve tratto di discesa sterrata, ci si ricongiunge, a Lausetto, al percorso classico.

Variante 1

Relax in vetta al Monte Bellino

Il primo tratto di discesa visto dal Colle di Bellino
Sugli ampi sentieri fra i pascoli, ormai a fine discesa

Itinerario 2 - Tour dell’Oronaye
Non è facile trovare percorsi che tocchino tre valli e due
nazioni, offrendo tutto (o quasi) ciò che si può chiedere
alla MTB: pochissimo asfalto, salite ora pedalabili ora
impegnative, ma mai banali; sterrate e single-tracks;
tratti tecnici, ma non troppo, in salita ed in discesa; un
po’ di sano portage per guadagnare 1.400 metri di infinito sentiero all’ingiù, una varietà di terreni - pietra smossa, sentieri erbosi, bosco relax - e paesaggi - colli, laghi,
rocce - davvero rara.
BC/OC

S3

1.600 m

39 km

85/90

250 m

L’itinerario Dal Rifugio Campo Base si scende sulla strada

principale verso Acceglio, si oltrepassa Chiappera e, al primo tornante, si imbocca il sentiero a destra, ampiamente segnalato, che seguendo le tacche gialle dei Percorsi Occitani conduce con un bel percorso vallonato alle Sorgenti del Maira, curiosamente correndo, nell’ultimo tratto, sul tracciato della
condotta che porta l’acqua al bacino di Saretto, poco più in basso.

Si svolta quindi a sinistra (paline), rimontando, a volte con la bici
al fianco, i dossi erbosi che conducono alla Sorgente Baciasse,
ultimo punto-acqua, dove si lascia sulla destra il sentiero diretto
al Colle del Sautron. Più avanti si ritrova la strada militare, qui mai
completata e ridotta a sentiero, e se ne vede il percorso, ciclabile
con buone gambe ed equilibrio, che taglia il pendio esposto a
nord, con un lungo diagonale da destra a sinistra, in direzione di
Punta Bessiè, e prosegue poi verso il Passo della Cavalla (2.539
m), sotto cui sorge una casermetta militare.
Raggiunto il Passo (gli ultimi metri richiedono bici a spalle e sono
spesso innevati fino a stagione inoltrata), si segue la traccia a destra in salita (attenzione ai resti di filo spinato), per poi seguire il
percorso segnalato che, a sinistra, taglia le pendici del Monte Soubeyran (vedi variante 1) e raggiunge, in rapida successione, i colli
Aguya (2.561 m) e delle Munie (2.531 m).
Su quest’ultimo si individua la traccia che, verso sud-ovest, permette di raggiungere direttamente, alternando brevi salite e discesa, il Col de la Gipière d’Orrenaye (2.482 m). Si prosegue ora a
sinistra, su un fantastico sentiero con fondo compatto che scende
fin verso quota 2.325 m sul fondo del vallone, dove si ricomincia
a salire, un po’ in sella un po’ a spinta, verso il Colle di Roburent
(2.491 m), lambendo lo splendido Lac de l’Orrenaye.

Dalle sorgenti, oltrepassata la sbarra del campeggio, si inizia a
pedalare sulla strada ex-militare che, superata una coppia di tornanti, esce dal bosco in vista del lungo traverso che taglia le pendici di Punta Le Teste, il cui fondo può risultare difficile per la presenza di sassi scaricati sulla strada dalle slavine dell’inverno. Raggiunta la Sorgente Pausa, sull’esterno del primo tornante dopo il
traverso, la strada affronta una serie di spettacolari svolte, sorretta
da imponenti muri di sostegno, per sbucare sul pianoro delle
Grange Pausa, dove il fondo, sul tracciato ex-militare, peggiora
notevolmente.

Lac de l’Orrenaye

Una breve discesa sul versante della Valle Stura fin quasi al Lago
di Roburent superiore (vedi variante 2), fa da preludio a 150
metri di duro portage fin quasi al Passo della Scaletta (2.614 m),
dove inizia una delle discese più entusiasmanti della Valle Maira:
senza possibilità di errore si segue l’ampia mulattiera, scendendo
dalla bici nell’affrontare il Passaggio dell’Escalon, oltre cui il sentiero tende a farsi più impegnativo per il biker, con pietre smosse
e gradoni, prima di sbucare nell’ampia e solare conca di Prato
Ciorliero.
Il panorama sulla Provenzale salendo a Grange Pausa

Tour dell’Oronaye
Il tour dei 10 colli. Solo per i biker d’acciaio..e
solo nelle lunghe giornate estive! Raggiunto il
Lago di Roburent superiore, anziché risalire verso il Passo Scaletta, si continua a scendere per un centinaio di metri e, prima di
raggiungere il Lago Mediano, si imbocca una traccia a sinistra (qui
l’orientamento può risultare problematico con scarsa visibilità)
che punta verso l’intaglio del Passo Peroni (2.578 m), facilmente
individuabile per il terreno giallastro che lo ricopre. Raggiunto
con la bici a spalle il passo, si segue il sentiero (tacche rosso-blu
del Sentiero Cavallero), affiancato da pozzetti per lo scolo delle
acque costruiti dai militari, oltrepassando la piccola costruzione
del Bivacco Due Valli (2.600 m) fino sul panoramico costone che
si affaccia sulla Comba Emanuel superiore. Si lasciano qui i segnavia del Sentiero Cavallero (conducono alla Colletta Vittorio per un
ripido canalino attrezzato con corde fisse, davvero malagevole
con la MTB) per seguire la vecchia strada militare, sconvolta in
più punti dalle frane, che taglia tutto il versante nord dell’Oserot,
prima in discesa e poi risalendo fino al colle omonimo (2.640 m;
la ciclabilità qui è nulla e anche trasportare la bici può risultare a
tratti difficoltoso per la presenza di grossi massi sul sentiero).
Raggiunto faticosamente il valico, si scende sul versante opposto
per un centinaio di metri, si svolta a sinistra e si arriva finalmente
al Passo di Rocca Brancia (2.620 m), dove si ritrova la più comoda
militare che porta al Passo della Gardetta (2.437 m) ed alla fantastica discesa su Prato Ciorliero.

Variante 2

Colle della Scaletta

Si scende ora per un breve tratto sulla strada militare, per svoltare
sul sentiero a destra in corrispondenza del bivio per il Colle di
Enchiausa (tacche gialle del PO) che, con andamento sinuoso ma
mai difficile, conduce alle borgate di Viviere, Pratorotondo, Chialvetta, Gheit e Frere, ormai alle porte di Acceglio, da cui, seguendo
la strada asfaltata, si torna al Rifugio. Occorre prestare attenzione
a Chialvetta (il sentiero inizia di fianco al cimitero, non scendere
nella parte bassa del paese) e Gheit (dopo un breve passaggio su
asfalto la discesa riprende sul sentiero che inizia, a destra, immediatamente prima del ponte).
Si può da qui facilmente salire sulla vetta del
Monte Soubeyran (2.701 m), svoltando a destra sulla ripidissima traccia e scendendo poi nuovamente al Colle
Aguya per la cresta sud.

Variante 1

Campo Base

Gr. Pausa
Acceglio
Sorgenti del Maira

M.Soubeyran

Passo della Cavalla

Chialvetta

Col de la Gypière
M.Oronay

Passo Scaletta
Colle di Roburent

Discesa verso il Passo dell’Escalon

Itinerario 3 - Traversata del Colle di Rui
Meno famoso della classica traversata del Monte Bellino, è un itinerario di eccezionale valore paesaggistico,
con la discesa al cospetto delle pareti del gruppo Castello-Provenzale a far da ciliegina sulla torta ad una giornata che il biker non scorderà facilmente. La salita segue
per la prima parte la ex-militare del vallone di Traversiera, per poi addentrarsi nella selvaggia Val Fissela e raggiungere il Colle di Rui, aperto sullo spartiacque con la
valle del Maurin tra i monti Cervet e Freide, da cui inizia
la lunga e spettacolare discesa su Chiappera, a detta di
alcuni la più bella della Valle Maira.
OC/OC

S3

1.800 m

30 km

75/90

300/350 m

L’itinerario Dal Rifugio Campo Base si segue l’itinerario
per il Monte Bellino fino alla chiesetta di
Madonna delle Grazie, nel Vallone di Traversiera (possibile
affrontare la variante 1 descritta nell’itinerario al Monte Bellino).
Benché il sentiero verso il Colle di Rui, marcato GTA sulle
carte ma poco evidente sul terreno, si innesti sulla militare
poco oltre il primo tornante dopo la chiesetta, conviene proseguire sulla strada per poco più di un km e mezzo oltre il
tornante, fin nei pressi del Gias Traversiera, dove si nota una
marcata traccia che punta, verso sinistra, ad una caratteristica
ex-cava di marmo nero. La si segue fino ad un colletto a quota 2.470 m che si affaccia sul nostro vallone di salita; si scende quindi alla meglio per prati fino a ritrovare il sentiero, ora

L’ex-cava di marmo presso cui si entra in Val Fissela

evidente, che risale
la solitaria Val Fissela: qui il portage è
d’obbligo per le pendenze e la natura del
terreno, ma si è ormai in vista del Colle
di Rui (2.709 m) e
della croce di legno
posta sul valico
(poco prima del colle
si deve tralasciare il
sentiero a destra proveniente dal Passo di
Lauset - vedi variante 1.)
In salita a Madonna delle Grazie
Non resta che tuffarsi
nella discesa: un primo traverso , stretto e su un versante
piuttosto ripido impone la massima attenzione; un secco
tornante a sinistra, poco sotto la Colletta del Monte Eighier
(2.556 m) immette in una lunga sezione su fondo erboso,
scorrevole e con ampi tornanti davvero entusiasmanti, che
termina al bivio per il Colle Greguri, ormai a ridosso delle
rocce della Castello-Provenzale. Qui il sentiero si fa più tecnico e pietroso, con diversi passaggi impegnativi prima di
distendersi sui prati a monte di Chiappera (occorre seguire
l’ampia traccia verso sinistra che punta verso la borgata, non
quella a destra che scende diretta e meno ciclabile). Il sentiero, spesso delimitato da muretti a secco, offre un ultimo divertimento prima del facile ritorno al Campo Base.

La discesa su Chiappera

Traversata del Colle di Rui
Consigliata agli amanti dei “sentieri dimenticati”, percorre l’antica mulattiera militare che
collegava la caserma costruita nei pressi della Colletta (oggi
Rifugio Carmagnola) alle postazioni poste a difesa dei colli
sullo spartiacque
Traversiera/Maurin.
E’ un percorso tecnico, a tratti molto
deteriorato, ma dal
tracciato altamente
spettacolare e panoramico. Si percorre
tutta la strada exmilitare fino al valico della Colletta
(2.803 m) dove si
svolta a sinistra imboccando il sentiero
che conduce alla
vetta del Monte Bellino ma, anziché
piegare nettamente
Prima parte di discesa
a destra dopo il primo traverso, si prosegue dritti sulla vecchia mulattiera, che
alterna tratti in cui il pietrame ha invaso la sede originaria ad
altri assai meglio conservati, toccando i colli di Traversiera
(2.854 m) e della Val Fissela (2.872), da cui in breve si raggiunge il Passo di Lauset (2.889 m) e, ora in discesa, il bivio
poco a valle del Colle di Rui.
Variante 1

Rocca Castello, Torre Castello e MTB

La Colletta

Colle Traversiera

Colle di Val Fissela
Passo di Lauset

Colle di Rui

Gias Traversiera

Mad. delle Grazie

Campo Base

Chiappera
Lausetto
Saretto
Villaro

Itinerario 4 - Tour dei Colli di Enchiausa e Ciarbonet
Una “grande course” cicloalpinistica, in cui non manca
nessuno degli ingredienti che fanno diventare una gita
in MTB una grande esperienza di e in montagna. La lunga salita dai boschi ai pascoli agli ambienti glaciali, e le
altrettanto lunghe discese, attraversando il rilassante
Altopiano delle Munie e la severa Valle d’Apzoi, stretta
contro la parete nord dell’Oronaye, ne fanno un itinerario di altissimo valore paesaggistico e tecnico.
OC/OC

S3

1.750 m

34 km

75/85

350/400 m
La selvaggia Valle d’Apzoi

L’itinerario Dal Campo Base si segue l’itinerario n.2
“Tour dell’Oronaye” fino al Passo della Cavalla (2.539 m), dove si evita di svoltare a destra per proseguire invece a sinistra, in discesa sulla scorrevole traccia che,
inizialmente su terreno pietroso, poi su fondo prativo, attraversa lo splendido Altopiano delle Munie in direzione del
Lago d’Apzoi. Nell’ultimo tratto la discesa si fa più impegnativa per la presenza di pietre smosse, ma si mantiene interamente ciclabile.
Si transita nei pressi del Bivacco Bonelli (2.323 m) e, al bivio
successivo, si tiene la destra iniziando a risalire, stando alti
sulla destra orografica della Valle d’Apzoi: la pendenza non
eccessiva e il buon fondo rendono inaspettatamente pedalabile ai biker più allenati questo tratto, fin quando, a 2.500
metri circa, si incontra la morena dell’antico ghiacciaio, che il
sentiero scavalca e percorre su sfasciumi e rocce rotte, impraticabili in sella. Sono circa 250 i metri di dislivello da percorrere con la bici in spalla; un ripida impennata consente di

L’altopiano delle Munie, prima di giungere al Bivacco Bonelli

guadagnare con
grande soddisfazione il Colle di
Enchiausa (2.740
m), dove lo sguardo corre dalla repulsiva
Nord
dell’Oronaye ai
pascoli della Valle
di Enchiausa ed
alla lontana Gardetta.
L’inizio della discesa è decisamente
ostico, con sassi e
rocce poco stabili
su cui (tentare di)
far scorrere le ruote;

Tratti a spinta in salita

Tour dei Colli di Enchiausa e Ciarbonet
per fortuna dura poco, ed inizia il divertimento su una discesa che, seppur sempre impegnativa, si può affrontare
per la gran parte in sella. Lunghi traversi, inframezzati da
qualche tornante, portano verso il fondo del vallone, dove
confluisce il sentiero proveniente dal Colle Feuillas; ci si
può ora distendere sull’ampia traccia, via via meno ripida,
ma ora più pietrosa e mai banale, e, superata la breve risalita delle Grange Gorra, arrivare sulla militare a pochi metri
dall’inizio della terza salita di giornata, la più semplice, verso il Colle Ciarbonet (2.206 m);
dalle Grange Gorra, volendo, si
può seguire la
stradina a sinistra
che permette di
risparmiare 50
metri di dislivello,
perdendone però
altrettanti di discesa su sentiero.
La strada exmilitare, che si imbocca sull’esterno
del tornante di
quota 1.800 m cirDettagli salendo al Ciarbonet
ca, risale con buon
fondo e pendenze moderate tra bellissimi pascoli fin sul valico, dove ci si tuffa in discesa sul versante opposto. La ciclabilità, per un biker di buon livello, è pressoché totale, ad eccezione del primo tratto, di solito piuttosto umido e rovinato
dalle piogge e dal passaggio di animali, e nella breve risalita
che si incontra circa a metà discesa. Sempre all’ombra dei

Inizio del traverso sul Lago d’Apzoi

Campo Base

Gr. Pausa

Sorgenti del Maira
Passo della Cavalla
M. Soubeyran

Colle Ciarbonet
Lago d’Apzoi
Colle di Enchiausa
M. Oronaye

larici, si giunge alle Sorgenti del Maira. Le tacche gialle del
P.O. portano a seguire per un buon tratto il tracciato della
condotta che porta l’acqua dalle Sorgenti al bacino di Saretto,
per poi, alternando brevi tratti su strada sterrata a più lunghi
single-track, sbucare sul tornante poco a valle di Chiappera,
da cui in breve si è al Rifugio.

Al Colle Ciarbonet

Itinerario 5 - Monte Soubeyran e Lago Visaisa
Raggiungere una cima con la propria MTB dà sempre
grande soddisfazione: quando poi si sale in sella proprio
accanto alla croce di vetta per lanciarsi su un singletrack di 1.200 metri di dislivello in discesa la soddisfazione non può che aumentare. Se poi la vetta in questione è
panoramicissimo Monte Soubeyran e la discesa offre un
colpo d’occhio eccezionale su due dei laghi più belli della
Valle Maira, la giornata rischia davvero di sfiorare la perfezione.
BC/OC+

S3

1.300m

25 km

85/85

150/200 m

L’itinerario Si segue il percorso del “Tour dell’Oronaye”
fino al bivio poco oltre il Passo della Cavalla,
dove invece di svoltare a sinistra verso i Colli Aguya e Munie
si prosegue a destra in ripida salita (portage obbligatorio), e
giungendo in pochi (faticosi) minuti alla croce di vetta del
Monte Soubeyran (2.701 m).
Dalla vetta si nota un’esile traccia che si dirige verso la cresta
sud-est. Piuttosto aerea ma ciclabile con grande attenzione e
perizia, scende sul Colle Aguya (2.561 m) e, poco oltre, al
Colle delle Munie (2.531 m). Seguendo ora le indicazioni del
sentiero “Pier Giorgio Frassati” si divalla sul versante italiano
verso gli ampi pascoli adagiati alla base della Cima delle
Manse, per poi raggiungere, su fondo ora più impegnativo, il
bivacco Bonelli. Poco oltre, si tralascia il sentiero che si inol-

I tornanti della ex-militare a monte di Saretto

L’impegnativa discesa diretta dal Soubeyran

tra nella conca glaciale ai piedi dell’Oronaye (vedi itinerario
per il Colle di Enchiausa) per continuare la discesa, qui ripida
e molto tecnica per il fondo sconnesso, ormai in vista del
Lago Visaisa.

Monte Soubeyran e Lago Visaisa
Una serie di tornanti e svolte impegnativi fanno da preludio
ad un lungo traverso che deposita su un colletto posto a balconata sopra il Lago, dove un tempo sorgeva l’Albergo Principi di Piemonte. La discesa riprende ora nel fitto del lariceto,
alternando tratti scorrevoli ad altri più tecnici, fino a sbucare
sulla sterrata proveniente dalle Sorgenti del Maira; la si attraversa (vedi variante 1) e si prosegue sul single-track che
raggiunge direttamente le Sorgenti, offrendo peraltro una
grandiosa vista della Rocca Provenzale. Lungo il P.O. si ritorna quindi a Chiappera ed al Rifugio Campo Base.
Chi non ne avesse abbastanza di divertirsi in
discesa può, anziché attraversare la strada e
scendere a Sorgenti del Maira, risalire per 1,5 km circa sulla
ex-militare fino quasi al primo dei grandi tornanti che questa
compie prima di sbucare sul pianoro delle Grange Pausa,
dove noterà una traccia segnalata che si tuffa in discesa, a
destra, fra i radi larici in direzione del bacino di Saretto: è la
vecchia mulattiera, precedente alla costruzione della strada,
che offre oggi al biker un percorso divertente e scorrevole
che si congiunge al P.O. proveniente delle Sorgenti proprio
in vista di Chiappera.
Variante 1

Traverso in vista del Lago Visaisa

Campo Base
Chiappera

Gr. Pausa

Sorgenti del Maira

M. Souberyran

Lago Visaisa
P. d. Cavalla

Colle delle Munie
Lago d’Apzoi

Itinerario 6 - Tour del Maniglia
Non è facile trovare itinerari che non presentino neppure un metro d’asfalto; ancora meno percorrere itinerari
come questo, in cui anche le sterrate lasciano completamente spazio ai single-track. Ad eccezione del primo
tratto di salita infatti tutta la giornata passa a pedalare e
scarpinare sui sentieri che girano intorno al Monte Maniglia, passando per i colli Maurin, Autaret e Bellino; certo la ciclabilità in salita ne risente parecchio (nel complesso non più del 30%) ma le fantastiche discese sul
fondo perfetto delle praterie d’alta quota fanno presto
dimenticare la fatica del portage.
OC/BC

S2

2.450 m

28 km

30/95

1.500 m

L’itinerario L’itinerario più impegnativo descritto in
questa guida inizia seguendo la strada sterrata che passa in sinistra orografica sotto la Provenzale, raggiunge le grange Collet (per abbreviare di circa 350 metri di
dislivello è possibile recarsi fin qui in auto) per poi seguire le
indicazioni per il Colle Maurin, affrontando dure rampe dal
fondo lastricato. Poco oltre quota 2.100 si lascia la sterrata
che finisce poco dopo per prendere il sentiero sulla sinistra
(tacche bianco-rosse e rosso-blu) che si mantiene abbastanza ciclabile per qualche centinaio di metri, per poi alternare
tratti a spinta ed altri in cui si pedala agevolmente. Lambito il
Lago della Sagna del Colle si affronta una ripida rampa che
adduce ai ripiani superiori, ormai in vista del colle (2.641 m),
dove anche la pendenza si addolcisce e si torna in sella.

Discesa dal Colle Maurin

Si scende ora sul versante francese su sentiero ciclabile al
100%, su fondo scorrevole e rilassante, fino all’ingresso nel
bosco, dove un tratto molto ripido obbliga a scendere di sella, per poi proseguire su terreno un po’ più tecnico, ed una
breve sterrata, fino all’area campeggio poco a monte del villaggio Maljasset.

Maljasset

Inizio discesa al Colle Maurin

Qui si svolta a destra (palina GR-Col de l’Autaret), guadando
il torrente per percorrere il sentiero in “rive gauche” dell’Ubaye, inizialmente in decisa salita, poi con tratti pianeggianti
alternati a brevi discese e contropendenze (90% in sella) che
conduce alla grande spianata del Plan de Parouart. Dove il
sentiero si perde nel pianoro occorre tenere la destra, per
ritrovare le tacche giallorosse poco più avanti, all’ingresso nel
bosco: ci attendono ora circa 500 metri di dislivello a spinta,
generalmente agevoli salvo quando la traccia corre a fianco

Tour del Maniglia
del torrente. Superata la Bergerie de Chabrière ed una rampa
di grandi massi si sbuca nello splendido Plan de Chabrière,
ampia spianata racchiusa fra la Pointe Haute de Mary ed il
Pic du Pelvat, dove si torna finalmente a pedalare. Si arriva in
sella circa a quota 2.650 m, ai piedi dell’ultima impennata
che riporta in Italia al Colle dell’Autaret (2.880 m).

Plan de Parouart

Maljasset

Colle dell’Autaret

M.Maniglia
Colle Maurin

Gr. Autaret
Colle di Bellino

Gr. Collet

Al Colle dell’Autaret, laggiù il Plan de Chabrière

Si scende ora in Valle Varaita su un liscio e scorrevole sentiero, veramente entusiasmante e mai difficile, fino alle Grange
dell’Autaret, dove si riprende a salire con la bici al fianco in
direzione del vicino Colle di Bellino (2.804 m), affrontando
gli ultimi 300 metri circa di dislivello della giornata.

Le Grange Autaret, ai piedi del Maniglia

Campo Base

Non resta ora che percorrere la superclassica discesa del Bellino, un must dell’Alta Valle Maira, piacevole e mai difficile,
ritornando al Rifugio.

Itinerario 7 - Tour dello Chambeyron (3 giorni)
Il gemello cicloalpinistico del famoso e frequentatissimo, soprattutto dai cugini francesi, Tour du Chambeyron
è uno splendido itinerario di alta montagna, comodamente percorribile in tre giorni facendo tappa al grazioso villaggio di St.Ours e al Refuge du Chambeyron (di
proprietà del CAF, aperto di solito da giugno a settembre
- informarsi preventivamente).
Per chi avesse un giorno in meno a disposizione, e un po’
di “voglia di portage” in più c’è l’opzione dei Colli Sautron e Portiolette, più impegnativa ma altrettanto spettacolare.

I giorno

Dal Campo Base a St.Ours per il Colli delle Munie ed il Plateau de Mallemort.

BC/BC

S2

1.350 m

23 km

85/95

200/250 m

Pochi metri in discesa e si svolta a destra per pedalare sospesi
sulla Valle dell’Ubaye tra gli ampi pascoli Plateau de Mallemort, transitando accanto all’omonimo forte ottocentesco e
giungendo, con un ultimo tratto di sterrata, al paese di
St.Ours.
II giorno

Da St.Ours al Refuge de Chambeyron per
il Col du Vallonet ed il Pas de la Couletta.

OC/BC

S2

1.150 m

15 km

70/90

500/600 m

Il secondo giorno si percorre a ritroso l’ultimo tratto di sterrata del giorno precedente, ma al bivio di quota 1.925 m, si
prosegue lungo la strada ex-militare della Batterie de Viraysse, i cui ripidi tornanti risalgono lo stretto Vallon du Pinet;
tralasciata una prima indicazione per il Col du Vallonet, si
prosegue sulla militare fino a quota 2.351 m dove una seconda traccia si stacca sulla sinistra e, con andamento sinuo-

Da Campo Base si segue l’itinerario del Tour dell’Oronaye
fino al Colle delle Munie da cui ci si tuffa in discesa nell’idilliaco vallone percorso dal Rio Rouchouse, avendo di fronte
l’imponente mole della Meyna, massiccia struttura rocciosa
che sovrasta il Fort de Viraysse. Si scende fino a quota 2.100
m circa, dove si riceve da destra il sentiero proveniente dal
Colle del Sautron. Per non perdere troppa quota, conviene
qui risalire brevemente lungo questa traccia, fino ad imboccare sulla sinistra un traverso, non segnalato ma piuttosto
evidente, che taglia il ripido versante sud della Viraysse, congiungendosi al sentiero che scende dal Col de Mallemort.

Ai piedi del Brec verso il Pas de la Couletta

Il vallone del Rio Rouchouse dal Colle delle Munie

so, e diversi tratti a spinta, raggiunge il colle (2.524 m). Non
si scende direttamente ma si contorna una modesta elevazione ed il Lac du Vallonet superiore (spesso in secca) per imboccare la discesa in destra orografica, piuttosto tecnica, che
in breve arriva al bivio per il Pas de la Couletta. Inizia ora il
tratto più impegnativo dell’intero Tour, circa 400 metri di
puro portage per guadagnare l’intaglio del valico (2.752 m)
da cui, con una breve ma impegnativa discesa, si è finalmente al Refuge du Chambeyron (chi non fosse del tutto soddisfatto può, dal colle, scendere sulla traccia di destra per poi
risalire, in gran parte in sella, fino allo splendido Lac de Neuf

Tour dello Chambeyron

L’Aguille del Chambeyron dal Colle Gippiera

Dal Refuge de Chambeyron a Campo Base per il Colle Maurin.

III giorno

BC/BC

S2

1.100 m

30 km

85/100

250/300 m

Il terzo giorno inizia con il puro divertimento di una delle
discese più belle dell’Ubaye, dal Refuge du Chambeyron a
Maljasset

Colle Maurin
Aguille de Ch.
Ref. Chambeyron
C.Gippiera
Brec de Chambeyron
P.Couletta
Campo Base
C. Vallonet

C. Portiolette
C. Sautron

St.Ours

Colle delle Munie
Plateau de Mallemort

Fouillouse: sempre scorrevole, con lunghi traversi e ampi
tornanti regala un inizio di giornata da incorniciare. E’ consigliato, a quota 2.100 circa, all’ingresso nel bosco, prendere
un sentiero sulla destra che, un po’ più tecnico del precedente, conduce sulla strada asfaltata poco a monte dello spettacolare Pont du Chatelet, sospeso a più di cento metri dal greto del fiume. Attraversato il ponte si svolta a destra e si risale
l’alto corso dell’Ubaye fino al paese di Maljasset ed alla chiesetta di Maurin, dove si svolta nuovamente a destra seguendo le indicazioni per il Colle Maurin (Col de Mary per i francesi). Il sentiero è in buona parte ciclabile, e, superati un paio
di alpeggi, giunge allo storico colle, da cui con un ultima,
splendida discesa, si raggiungono le Grange Collet e, in breve, il Campo Base.

Variante - Il Tour in 2 giorni

Couleurs, adagiato fra i due giganti Brec e Aguille, ed al Colle
Gippiera).

Da Campo Base al Refuge de Chambeyron per il Colle del Sautron, il
Col de la Portiolette, il Col du Vallonet ed il Pas de
la Couletta.
I giorno

OC/OC

S3/S4

1.950 m

31 km

70/90

1.000/1.200m

Seguendo l’itinerario del Tour dell’Oronaye si raggiungono le Grange Pausa e, poco oltre, la Sorgente Baciasse, da cui si abbandona la traccia verso il Passo della Cavalla
per svoltare a destra, su terreno poco ciclabile, lungo il sentiero diretto al Colle del Sautron. In vista del Bivacco Sartore
si riprende a pedalare, fino all’impennata finale che dà accesso al valico (2.685 m). Si scende sul versante francese, su
terreno inizialmente ripido, poi più facile, per svoltare a destra, nuovamente in salita, a tagliare le propagini meridionali
del Monte Sautron in direzione del Col de la Portiolette. Il
terreno si fa via via più pietroso, e si obbligati a portare la
MTB sulle spalle fin sul colle (2.692 m). La discesa è ripida e
tecnica, e si addolcisce solo in vista dei pascoli adagiati ai
piedi della Rocca Blanca, dove si ricongiunge all’itinerario
classico in vista del Col du Vallonet.
Dal Refuge de Chambeyron a Campo BaII giorno se per il Colle Maurin. Sullo stesso percorso descritto per la terza tappa dell’itinerario di 3 giorni.

Itinerario 8 - Attorno al Mongioia (2 giorni)
Una due-giorni spettacolare in un ambiente di alta montagna unico, con una varietà tecnica di terreni e difficoltà che ben si accompagna alla varietà di paesaggi ed ambienti attraversati. Da Chianale il tour può naturalmente
essere allungato con uno dei numerosi itinerari in partenza dalla perla dell’Alta Valle Varaita, come il classico
Passo della Losetta.
I giorno

Da Campo Base a Chianale per i colli
Maurin e Longet.

BC/OC

S3

1.700 m

31 km

85/85

400/550 m

Dal Campo Base si segue l’itinerario n.6 Tour del Maniglia
per salire al Colle Maurin e scendere sul versante francese,
raggiungendo, oltre l’area campeggio quasi alla fine della
discesa, la chiesetta di Maurin.
Qui si svolta a destra verso Combe Brémond, dove la strada
finisce e inizia una la lunga mulattiera, ben scorrevole, che
risale il corso dell’Ubaye in sponda destra. Dopo il Plan de

Parouart il sentiero
si fa più impegnativo, ed occorre spingere la bici per brevi tratti, finché il
vallone si allarga
nuovamente
in
vista delle praterie
d’alta quota del
Colle Longet (2.650
m). Ci attende ora
una lunga ed impegnativa discesa,
interamente ciclabile solo per i più
esperti, caratterizzata da pendenze
Passaggi impegnativi verso Chianale
notevoli e fondo
spesso difficile, con pietre e gradoni: lambiti i Laghi Bes e Blu
si scende nel Vallone dell’Antolina; oltre passate le omonime
grange una sezione a pietre smosse precede l’ingresso nel
bosco, dove si alternano tornanti tecnici a tratti nettamente
più scorrevoli. Raggiunto il fondovalle, si è in breve a Chianale.

Il Lago Blu, in discesa dal Colle Longet, con il Roc della Niera imbiancato fuori stagione.

Attorno al Mongioia
II giorno

Da Chianale a Campo Base per il Colle di
Vers.

OC/BC

S2

2.100 m

35 km

85/95

500/550 m

Partenza in discesa da Chianale lungo il sentiero Crotto sulla
destra del torrente Varaita, dapprima ampia sterrata, poi mulattiera nel bosco ed infine sentiero tecnico che deposita alle
porte di Pontechianale; entrati nel paese si segue lo stradello
che compie il giro del lago, transitando sulla diga che sbarra
la valle a Castello per poi svoltare a destra, percorse poche
decine di metri lungo la statale, imboccando il sentiero che
conduce a Casteldefino (cartello L.R. 32/82 al bivio).
Si seguono ora, su asfalto, le indicazioni per Bellino; in moderata pendenza si superano le diverse borgate fino al termine
della strada asfaltata nei pressi della chiesetta di S.Anna. Si
prosegue dritto, e, oltrepassato il ponte, si svolta a sinistra

Chianale
Colle Longet

Mongioia

Diga di Castello

Maljasset
Casteldelfino

S.Anna di Bellino

Colle Maurin

Colle di Vers

Gr. Collet

Campo Base

Lausetto

La discesa è bellissima e scorrevole, con lunghi traversi negli
alti pascoli del Vallone di Verzio. A circa tre quarti di discesa
si affronta un tratto leggermente esposto in corrispondenza

Superata Sant’Anna di Bellino, in salita verso Pian Traversagn

verso Pian Traversagn, tralasciando la sterrata principale che
prosegue verso Grange Cruset, e si affrontano i duri tornanti
che conducono alla splendida conca adagiata ai piedi di Rocca La Marchisa. Giunti al fondo della piana, prima del ponte,
si lascia la pista per seguire il sentiero a destra, segnalato da
qualche sbiadito segno rosso, in direzione dell’evidente traccia che percorre uno dei costoloni erbosi di fronte. Occorre
ora spingere la MTB, in generale piuttosto agevolmente, per
circa 500 metri di dislivello, gli ultimi dei quali nell’angusto e
spettacolare anfiteatro chiuso dalla Marchisa e dal Sebolet,
fino al Colle di Vers (2.862 m), da cui ci si affaccia in Valle
Maira.

In discesa nel Vallone di Verzio

di una caratteristica guglia di roccia verdastra, per poi lasciare andare i freni nei prati a monte delle Grange Verzio. Non
resta che seguire la sterrata, e scendere verso Grange Serri,
Lausetto e Villar, rientrando poi facilmente al Campo Base .

