Un itinerario di grande fascino e notevole impegno in
uno degli angoli più belli dell’Alta Valle Maira.

Ulteriori informazioni

La lunga salita su strada militare fin quasi a 3.000
metri di quota e la lunga ed entusiasmante discesa ne
hanno ormai fatto uno dei classici della Mountain Bike
sulle Alpi Occidentali.

Rifugio Campo Base
Borgata Chiappera
12021 Acceglio (CN)

Non a caso ogni anno l’Iron Bike ha nel Monte Bellino
uno degli snodi cruciali della corsa.
L’itinerario è parte del grande Tour in MTB della
Valle Maira, grandioso viaggio a tappe da Busca ad
Acceglio e ritorno, passando per il Colle Birrone e la
Strada dei Cannoni, il Monte Bellino, il Colle
Ciarbonet, l’Altopiano della Gardetta e il Monte
Tibert.

(+39) 334 8416041
www.campobaseacceglio.it
info@campobaseacceglio.it

MONTE

BELLINO
Itinerario ad anello per
Mountain Bike ed E-Bike
in Alta Valle Maira

Si raccomanda la massima attenzione nel tratto finale,
dove occorre superare alcuni tratti di sentiero
leggermente esposti e spingere la MTB su un pendio
ripido, seppur breve.

Per le E-Bike consigliamo un’attenta gestione della
batteria, vista la lunghezza della salita e l’elevato
dislivello da affrontare.

Tour guidati

DR Cycling Tours
Accompagnatori cicloturistici Regione Piemonte

(+39) 340 7918206
www.drcycling.com
info@drcycling.com
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Rifugio Campo Base

www.campobaseacceglio.it

MONTE

Verso il cielo: la superclassica della
MTB in Alta Valle Maira

BELLINO

Partendo dal Campo Base si scende fin quasi a Villaro 6,7 km, 1.377 m - dove si svolta a sinistra verso le
borgate Lausetto e Colombata: la salita è subito energica
ma su fondo asfaltato; superato il tratto più incassato del
Vallone del Mollasco, si passa sullo sterrato nei pressi
delle Grange Varzio - 1.913 m.
La bella strada militare, con parapetti e muretti a secco in
perfette condizioni, sbuca in breve sul pianoro dove sorge la
Cappella di Madonna delle Grazie - 13 km, 1.994 m. Superato
il successivo falsopiano, la salita non concede più tregua fino
in vetta, con lunghi rettilinei che tagliano i pascoli del Vallone
del Mollasco; merita una sosta la cava di marmo (15,5 km)
lambita dalla militare, da cui veniva estratto materiale di
grande pregio, utilizzato in molte chiese ed edifici civili. La
fatica è ripagata dallo splendido panorama, che si apre sempre più col passare dei kilometri; un ultimo sforzo fa guadagnare il valico della

Colletta - 2.803 m - sullo spartiacque con la Valle Varaita; ancora duecento metri di salita per giungere al Rifugio Carmagnola.
La struttura, una caserma costruita negli anni ’30 per alloggiare i militari di presidio alle vicine opere del Vallo Alpino, non è gestita ed offre
servizio di semplice bivacco. Ritornati alla Colletta si imbocca il sentiero che taglia le pendici del Monte Bellino in direzione del Colle di
Traversiera.
Prima del valico occorre imboccare una labile traccia verso sinistra e, con un tratto a spinta, guadagnare la cime del Monte Bellino - 2.937 m.
Non resta che lanciarsi in discesa sul tecnico single track che porta al Colle di Bellino - 2.804 m - con fondo di

fini detriti e percorre poi, con fondo regolare alternato a sezioni più tecniche, tutto il Vallone dell’Autaret
fino a Grange Collet. Tralasciata la strada, si segue la vecchia mulattiera che conduce alla base delle Cascate di
Stroppia, e in breve al Campo Base.

