
MOUNTAIN 
BIKE

L’itinerario proposto ripercorre il tracciato della “Dragon 

Bike”, granfondo che per alcuni anni ha richiamato, da tutto 

il Piemonte, appassionati delle “ruote grasse”. Il percorso 

si snoda lungo antiche mulattiere, ombrose faggete e 

appartati valloni dove sorprende incontrare antiche borgate 

un tempo popolate da operose famiglie. Recenti interventi 

di posa segnaletica rendono facile l’orientamento lungo 

tutto il tour. Si inizia a pedalare da fraz. Tetti di Dronero 

(664 m slm) percorrendo la pista ciclabile in direzione di 

valle e raggiungendo fraz. Archero. Qui ha inizio la prima 

salita che, su fondo naturale, guadagna il Passo della Piatta 

(1.224 m slm) dove si svolta a destra raggiungendo il Colle 

Traversera (1.288 m). Si scende nel vallone di S. Anna di 

Piossasco fino a b.ta Molino (790 m slm) dove si riprende a 

pedalare in salita, alla volta di b.ta Gianti e Colle Cime (1.128 

m slm). Nuovamente in discesa si giunge velocemente 

a b.ta Garnerone dove si segue il traversone erboso di 

collegamento a b.ta Eremita. Qui il percorso si divide: il 

tracciato storico svolta a sinistra, ma il collegamento tra b.ta 

Mestre - Colle La Tressa (1.355 m slm) prevede tratti di bici 

a mano e non è sempre in condizioni ottimali. In alternativa 

si può scendere a destra, seguire un breve tratto di asfalto 

e raggiungere b.ta Ghio lungo la forestale che risale il rio 

omonimo. Un ripido sentiero tra i bossi guadagna il Colletto 

del Pilone per poi scendere sul Colle S. Margherita (1.330 

m) dove un divertente single-trail sulla sinistra raggiunge 

prima lo storico mulino Albert e poi b.ta Bedale (1.221 m 

slm). Si segue, in discesa, la carrozzabile del vallone di 

Paglieres fino a incrociare, sulla destra, la sterrata per b.ta 

Moschieres; qui giunti qui ha inizio un lungo mezzacosta 

saliscendi alla volta dei Colli Poca (1.263 m slm) e Tejè (1.149 

m slm). Nuovamente nel vallone della Margherita non resta 

che seguire le indicazioni che, dapprima su tecnico sentiero 

e poi su facili sterrati, riconducono a fraz. Tetti di Dronero. 

ANELLO “DRAGON BIKE”

Comuni interessati: Dronero - San Damiano - Cartignano

Km 47.5 (46.1 variante)

Dislivello: 1.550 m

Impegno tecnico salita: BC

Impegno tecnico discesa: BC

www.vallemaira.org

VIVI LO SPORT OLTRE LA PASSIONE

SCARICA
TRACCIA GPS

Dronero, b.ta Eremita
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CLICCA PER
VISUALIZZARE IL PERCORSO

http://www.vallemaira.org/wp-content/uploads/2017/08/dragon-bike.gpx
https://drive.google.com/open?id=1Cek_Z2cfC-kbtKoF_Xin3aTFClc&usp=sharing

