
MOUNTAIN 
BIKE

Percorso poco impegnativo da compiere come singolo 
o come doppio anello e che si sviluppa in un’area di 
immensa bellezza paesaggistica: Chiappera, l’ultimo 
borgo della valle Maira, l’imponente Rocca Castello - 
Provenzale e le vette dei 3.000 di confine con la Francia. 
A farla da padrone sono però le scenografiche “cascate 
di Stroppia” il cui salto vertiginoso, visibile ogni anno da 
inizio maggio e fine giugno, richiama centinaia di visitatori. 
Dal caratteristico borgo di Chiappera (1.619 m slm) si inizia 
a pedalare su asfalto risalendo la pista che costeggia le 
pendici del complesso Rocca Castello-Provenzale fino a 
raggiungere la bella conca delle grange Collet (2.006 m 
slm) all’imbocco del vallone del Maurin. Si ritorna a valle 
seguendo il single-trail che scende sulle Grange Ciarviera, 
incrocia la pista di salita e scende ripido fino al Ponte delle 
Fie (campeggio). 

In breve si fa ritorno a Chiappera dove volendo si può 
proseguire la pedalata continuando sulla carrozzabile in 
discesa fino al primo tornante (poco dopo cimitero), dove 
si imbocca il single-trail che costeggia il lago artificiale di 
Saretto (indicazioni “Sorgenti Maira”) e si ricongiunge alla 
carrozzabile di accesso alle Sorgenti Maira a quota 1.600 
m. Poco prima raggiungere il pianoro delle Sorgenti si 
svolta a sinistra lungo un divertente single-trail che alterna 
una prima divertente discesa, una risalita alle Grange Preit 
e una seconda discesa su Ponte Maira (1.401 m slm). 
Si ritorna verso Chiappera imboccando la pista forestale 
nei pressi della chiesetta di San Pietro (tratto segnalato) 
che raggiunge Saretto e poi sale fino al punto panoramico 
“La Crocetta” (1.669 m slm) da dove, in breve, si fa ritorno 
al punto di partenza dellíitinerario.

DOPPIO ANELLO DI CHIAPPERA

Comuni interessati: Acceglio

Km 20,4

Dislivello: 676 m

Impegno tecnico salita: MC

Impegno tecnico discesa: BC

SCARICA
TRACCIA GPS
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Acceglio, imbocco del Vallone Maurin
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www.vallemaira.org

VIVI LO SPORT OLTRE LA PASSIONE

CLICCA PER
VISUALIZZARE IL PERCORSO

http://www.vallemaira.org/wp-content/uploads/2017/08/doppio-anello-chiappera.gpx
https://drive.google.com/open?id=189bGj_URBGmjIwXCqEb_xKdXmhU&usp=sharing

