
MOUNTAIN 
BIKE

Facile escursione di bassa valle che però permette di 

scoprire angoli davvero suggestivi e poco noti lungo 

il torrente Maira e che può presentarsi come valida 

alternativa alla carrozzabile principale. 

Dall’abitato di Paschero di Cartignano (689 m) (area 

attrezzata con panche, tavoli e fontana) si inizia a 

pedalare in direzione del Castello Berardi lungo via 

Paschero fin quando la strada diviene sterrata. 

Dopo un breve tratto nei prati si scende lungo il 

sentiero sulla destra (palina) che scende fino al 

torrente Maira. Un divertente single trail nel bosco 

risale lungo il corso d’acqua per circa 1.4 km fino 

a raggiungere un ponte che, su strada asfaltata 

permette di risalire all’abitato di San Damiano Macra. 

Percorsi 300 m si individua sulla destra un sentierino 

erboso che evita di percorrere un tratto della statale 

e conduce direttamente all’imbocco del vallone dei 

Foresti. Si sale sulla sinistra raggiungendo le B.te di 

Comba, Comeano Sottano e Serri Foresti (886 m) 

dove si abbandona l’asfalto e svoltando a destra si 

segue la veloce sterrata che tra bei boschi di castagni 

e tratti panoramici riporta verso valle serpeggiando 

tra le B.te di Bosco del Piano, Celletta, Chiabriera e 

Galliana. Di qui si segue un tratto del “Sentiero dei 

Caprioli” fino alla chiesetta di San Bernardo dove, 

sulla destra su asfalto si scende ad attraversare la 

carrozzabile per la valle Maira e si risale, oltrepassando 

il bel ponte in pietra risalente al periodo napoleonico 

con una cappella votiva nel tratto centrale, a Paschero 

di Cartignano.

ANELLO DEL TORRENTE MAIRA 

Comuni interessati: Cartignano - San Damiano Macra

Km 11,3

Dislivello: 600 m

Impegno tecnico salita: MC

Impegno tecnico discesa: BC

SCARICA
TRACCIA GPS
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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/2016/07/9anello-torrente-Maira.gpx
https://drive.google.com/open?id=1g63lVWNZ2FquMRMoYN1o4kQALK8&usp=sharing



