
Domenica 27 agosto: Giro (con vetta) del Pic de Chateau Renard (2.989 metri), Queyras.  

Itinerario altamente ciclabile che porta a sfiorare i 3000 metri in sella, e che costituisce un ottimo approccio 

con l’Eldorado della mtb: il Queyras, la regione alpina oltre il Colle dell’Agnello. 

DESCRIZIONE- Lasciata l’auto a Fontgillarde (2000 metri s.l.m.), prima su sterrata veloce e poi su asfalto in 

graduale salita si raggiunge il rinomato abitato di Saint-Veran, superato il quale si prende la sterrata che 

immette nel vallone, al fondo del quale si scorge la severa sagoma di Rocca la Niera. Dopo un paio di 

chilometri si giunge al bivio da cui, sulla sinistra partono i tornanti che conducono all’osservatorio 

astronomico. Si continua a proseguire fino ad una graziosa cappella, in prossimità della quale si fa dietro 

front su di un bellissimo sentiero a mezza costa che si ricongiunge ai tornanti. Di qui percorso obbligato fino 

all’osservatorio e alla sovrastante cima del Pic de Chateau Renard, che regala un panorama a 360°, in primis 

il Viso a nord-est e il Pic de Rochebrune a nord-ovest.  

Si ridiscende per la strada di salita fino a un pianoro a quota 2640 circa: da qui, tagliando a sinistra per 

pendii erbosi, si raggiunge il Col de Longet (2.700 metri) e, su single track via via più scorrevole e divertente, 

se ne percorre l’omonimo vallone fino al fondo, rientrando a Fontgillarde. 

Difficolta: MC+/BC (S2); dislivello: 1180 metri; sviluppo: 26 km. 

STANDARD - Casco obbligatorio (protezioni facoltative). Autonomia alimentare e idrica. Bicicletta (anche E-

Bike) in buono stato e adeguata ad un tracciato di all mountain: non sono ammessi mezzi dotati di 

cavalletti o borse laterali.  

Partenza ore 7 da Piazza Schiaparelli. Referenti per info e adesioni: Gianluca Gavatorta (335-462348), 

Mauro Sanino (329-6049214), Stefano Bellan (348-8888188). 

Gli eventuali partecipanti che non sono soci CAI sono tenuti a versare € 7,80 di quota assicurativa entro le 

22 di venerdì sera in sede.  

 

 


