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VAL MAIRA in MTB 
 

da sabato 25 a martedì 28 luglio 2020 
 

         
 

 

Dopo la meravigliosa esperienza di inizio anno di scialpinismo torniamo in questo luogo splendido 
che ci ha fatto innamorare e curiosi di visitarla anche in estate. 
La valle Maira è, per tradizione, silenziosa e riservata ed offre spunti di turismo alpino ancora 
incontaminato. Percorsa dal torrente Maira, la valle si presenta angusta nella parte iniziale, con gole 
e passaggi stretti, ed ampia nella parte superiore, dove si apre in vaste conche. Qui la vista può 
spaziare verso le cime più alte delle Alpi Cozie. 
Chi risale la Valle Maira avrà modo di scoprire le tradizioni e la parlata occitana, le botteghe artigiane 
che lavorano il legno, i caseifici e gli allevamenti di cavalli Merens. 
Una Montagna di Tesori La Valle Maira, una delle 12 Valli Occitane dell'Italia, è situata nel cuore 
delle Alpi Cozie Meridionali. Un territorio pittoresco ed incontaminato che sorprende il turista per le 
sue straordinarie bellezze paesaggistiche. 

         

Andremo a percorrere i sentieri più belli dell’alta valle alla scoperta di piccoli angoli di paradiso in 
quota. Probabilmente saremo anche accompagnati da dei ragazzi locali conosciuti a febbraio sulla 
cima dell’Auto Vallonasso. Sabato e domenica faremo base ad Acceglio con rientro in Hotel la sera 
mentre il lunedì e martedì faremo un piccolo tour sull’altopiano del Gardetta pernottando in rifugio 
a 2300 mt. Gli itinerari che proponiamo sono per biker allenati e si aggirano tutti mediamente sui 
30/35 km con 1200/1300 mt di dislivello. Data la distanza da Modena sarebbe preferibile la partenza 
il venerdì pomeriggio/sera per evitare un viaggio di 4 ore il sabato mattina presto, quindi 
organizzeremo le auto in base alle esigenze 
EQUIPAGGIAMENTO: bici da fuori strada tipo MTB, casco e tutto il necessario per pernottare in 
rifugio.  
 

Il costo è in via di definizione perché sembra ci sia la possibilità di utilizzare un voucher messo a 
disposizione dalla regione Piemonte per promuovere il turismo in Piemonte. 
 

Posti limitati, dare adesione al più presto …. 
 

La partecipazione è riservata agli iscritti de “lerottedelmerlo”. 


