
MOUNTAIN 
BIKE

L’escursione si sviluppa in valloni boscosi e percorre 

antichi collegamenti tra le borgate sul versante di 

Albaretto Macra. Poco frequentato il passaggio alle 

Grange Curbia caratterizzato da diversi forni, oggi in 

disuso. Da Stroppo Bassura si segue la carrozzabile di 

valle in direzione di Macra; nei pressi di Chiampo la si 

abbandona, imboccando, sulla destra, la forestale che 

attraversa il torrente Maira, guadagna Pra Dogana e a 

quota 1.144 m slm si ricongiunge allíasfalto. Si pedala 

per un breve tratto in discesa per poi ricominciare 

a salire alla volta di b.ta Serremorello (1.308 m slm) 

dove, nei pressi del cimitero, si segue il single-trail che 

supera b.ta Garini e si inoltre ne vallone del Bedale 

Itersile. A quota 1.330 m slm si segue l’indicazione 

sulla destra per Palent e al successivo bivio (1.384 

m slm) si svolta a sinistra in direzione di Gr. Curbia, 

tratto questo che richiede di portare la bici a mano e 

un po’ di attenzione nell’individuare il sentiero. Giunti 

alle grange si riprende a pedalare lungo una pista 

forestale che si segue evitando tutti i bivi secondari 

fino a Palent (1.479 m slm) e, successivamente, Colletto 

(1.414 m slm). Qui giunti si imbocca, sulla sinistra nei 

pressi di una fontana, il sentiero di collegamento alle 

b.ta Maurengo e Aramola (1302 m slm) dove si evita 

sia di scendere lungo la carrozzabile, sia il bivio sulla 

destra mantenendo il gta che, raggiunta una cappella, 

scende su Stroppo. Attraversato nuovamente il 

torrente Maira e risaliti tra le case basse del borgo, si 

guadagna il punto di partenza dell’itinerario.

ANELLO DEI FORNI DI GRANGE CURBIA

Comuni interessati: Macra - Stroppo

Km 24

Dislivello: 920 m

Impegno tecnico salita: BC

Impegno tecnico discesa: BC

www.vallemaira.org

VIVI LO SPORT OLTRE LA PASSIONE

SCARICA
TRACCIA GPS

Macra, Gr. Curbia
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CLICCA PER
VISUALIZZARE IL PERCORSO

http://www.vallemaira.org/wp-content/uploads/2017/08/anello-forni-gr-curbia.gpx
https://drive.google.com/open?id=1njtLkVioUvGl3tRyAYOueXHekaA&usp=sharing

