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VACANZA RESIDENZIALE IN VAL MAIRA

dal 9 al 16 agosto 2015
INTERCLUB

CAI e GEMINI

In montagna ci si può andare con diversi mezzi come gli Scarponi o con la MTB ecco
allora nascere l’idea di unire in una vacanza persone che usano strumenti diversi e che
spesso si scontrano più che si incontrano!
Ecco
la scommessa è di ritrovarci a fine giornata, magari dietro un bicchiere di vino
piemontese a condividere e confrontarci su cosa abbiamo fatto e visto scoprendo che siamo
mossi dalla stessa passione l’amore per la montagna quella vera.
L’idea è quindi di proporrVi ogni giorno una gita in MTB e una a PIEDI; sarebbe bello
se riuscissimo a realizzare anche qualcosa per i bambini … ma si vedrà… Intanto
cominciamo a contarci per capire chi è interessato così poi da poter calibrare meglio
l’iniziativa.
E l’ 11 MAGGIO 2015 alle ore 21.00 in sede CAI, Vi aspettiamo per la serata di
presentazione di questa vacanza residenziale, fiduciosi di un numeroso e concreto
interesse !!
Perché LA VALLE MAIRA ?
Perché è uno dei pochi posti dove in agosto non si fanno file sui sentieri e già questo
sarebbe un buon motivo per trascorrerci una vacanza.
Ma a parte questo, il territorio della Valle Maira offre la possibilità di intraprendere uno
splendido viaggio in una natura ancora intatta, caratterizzato da gole e stretti passaggi
ricca di boschi di castagni, larici, pini silvestre e abeti.

Oltre ventiquattro sono le cime delle Alpi Cozie che superano i tremila di quota, come il
Pelvo d’Elva 3064m., Chersogno 3026m., il gruppo del Brec de Chambeyron e molti altri. È
una comunità che ha vissuto isolata per secoli, silenziosa e riservata offre opportunità di
turismo alpino in una fitta rete di sentieri, mulattiere e strade militari. Occasione per farsi
raccontare le antiche storie legate ai commerci degli acciugai di Celle Macra e, al curioso
lavoro itinerante deicavié di Elva che giravano le valli alla ricerca di donne disposte a
sacrificare i propri capelli per contribuire al mantenimento della famiglia. La Valle Maira è
un solco vallivo di origine glaciale si sviluppa per circa sessanta chilometri, passando dagli
oltre 3000 metri di numerose vette, ai 622 metri della pianura di Dronero. Sedici valloni
laterali, uno splendido paesaggio variato, dai pascoli di quota ai boschi, 200 borgate;
architettura fra le più interessanti ed integre.
http://www.invalmaira.it/index.html
Itinerari Mountain Bike su vecchie strade ex-militari e su singletrails
La Valle Maira situata a sud-ovest del Piemonte vicino ai confini con la Francia offre una
molteplicità di itinerari di mountain-bike, interessanti sia dal punto di vista paesaggistico
che tecnicamente, grazie all'ampia rete di strade ex-militari che sono attualmente ancora
percorribili. La posizione geografica - solo 60 km linea d'aria dal Mar Mediterraneo regala alla Valle un clima relativamente mite, nonostante sia essa in un ambiente alpino.
Qui troviamo un paesaggio incontaminato. Non esistono impianti di risalita e altre
installazioni che potrebbero deturpare la bellezza e la tranquillità della natura.
Qui trovate anche la descrizioni di diversi giri:
www.mtb-piemonte.it/index.php

Le località di alloggio sono tante ma, per la sua posizione strategica e perché già la conosco, ho pensato
alla struttura “Rifugio Campo Base" – presso Acceglio ex Caserma Vivalda - si trova in alta Valle
Maira a circa 1650 mt. in destra orografica del fondovalle principale del Maurin (tratto superiore del
torrente Maira), al piede del gruppo Croce Provenzale - Monte Castello, punto focale dei sentieri di
traversata (GTA, Via Alpina, Percorsi Occitani, Dino Icardi, Roberto Cavallero, Montagne Senza
Frontiere, Tour dello Chambeyron, Pier Giorgio Frassati).
È una bella struttura raggiungibile in auto, dotata di cameroni; ( www.campobaseacceglio.it ); oltre alla
possibilità di un piccolo campeggio organizzato, gestito sempre dal rifugio e poco più avanti sempre
nella stessa zona c’è il ”campeggio senza frontiere” semi libero, bellissimo sotto le cascate dello
Stroppia, a un costo veramente irrisorio, selvaggio, senza piazzole e senza luci ma solo con discreti
“box servizi” mimetizzati nel bosco (www.ghironda.com/valmaira/pages/99048.htm )
Per cui visto le distanze, con qualunque soluzione scelta per il pernottamento, si potrà poi, alla sera
cenare assieme al rifugio.
Ecco un sito interessante per vedere belle immagini di mtb in Val Maira:
www.mtb-mag.com/in-valle-maira/
Per info:

ALBERTO MONZALI ( 347-0021594
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halverman @ libero.it )

