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MOUNTAIN
BIKE

Acceglio, vallone di Traversiera

ANELLO DEL MONTE BELLINO
Comuni interessati: Acceglio
Km 35,2
Dislivello: 1.790 m
Impegno tecnico salita: BC+
Impegno tecnico discesa: OC
Si tratta di un percorso di ampio respiro e con sviluppo
altimetrico di tutto rispetto; lungo il selvaggio vallone di
Traversiera si raggiugono infatti i 2.937 m slm del Monte
Bellino attraverso pascoli díalta quota e pietraie sommitali.
Lo spettacolo di cui si gode dalla cima toglie il fiato e lo
sguardo corre lungo le creste di confine italo-francesi,
dalle Alpi Marittime al massiccio del Monviso. La discesa
percorre l’ampio vallone del Maurin regalando una visione
inaspettata sulla ìpinnaî rocciosa del complesso CastelloProvenzale. Si inizia subito a pedalare in salita dall’abitato di
Acceglio capoluogo/borgo Villa (1.237 m slm) in direzione
di Chiappera raggiungendo in breve borgo Villar dove si
devia a destra risalendo per 15 km il vallone di Traversiera
dapprima su asfalto, poi, da quota 1.590 m slm, su sterrato.
La salita culmina ai 2.840 m slm della Capanna Sociale
Rifugio Carmagnola. Poco prima di giungervi si imbocca la
deviazione sulla sinistra a La Colletta lungo un traversone
ghiaioso; dopo circa 650 m si svolta a destra e, bici a
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spalla, si guadagna la cima del Monte Bellino (2.937 m slm).
Si scende sul versante opposto a quello di salita lungo il
tecnico sentiero che conduce dapprima al Colle di Bellino e
da qui alle Gr. Collet (2.006 m slm). Le zone che si vanno ad
attraversare fanno parte di un ambiente alpino di immensa
bellezza, ma di altrettanta fragilità; per questo è vivamente
consigliabile seguire la traccia del sentiero senza creare
ulteriori tracce nella pietraia e nelle sottostanti praterie.
Raggiunta quota 2.000 m slm si scende velocemente su
Chiappera seguendo il largo sentiero verso monte che
costeggia la destra orografica del rio Maurin. Raggiunto
il caratteristico borgo ai piedi della Rocca Castello Provenzale si scende su asfalto verso valle fino al primo
tornante dove si svolta a destra seguendo le indicazioni per
Sorgenti del Maira. A quota 1.640 m slm si svolta a sinistra
imboccando il divertente single-trail che raggiunge Ponte
Maira e da qui, costeggiando il torrente Maira, Acceglio
capoluogo.
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