
Ipotesi di Itinerario 
Partendo in località Molino e imboccando la strada asfaltata in salita si raggiunge la Borgata Reinaud. 
Dopo un breve tratto sulla strada provinciale si raggiunge la borgata Gran Didier, attraversata 
la quale si incrocia la pista forestale che conduce alla località Praiet; da qui proseguendo in 

dalla quale, tramite la vecchia mulattiera si arriva a Roberso, capoluogo comunale. Si scende 
dalla strada asfaltata e, superata la Borgata Centrale si svolta a destra in salita in direzione Salza 
di Pinerolo,Una volta raggiunta la borgata  si prosegue, svoltando a sinistra, per la strada sterrata 
che conduce al Colletto delle Fontane. Dopo aver conquistato  il colle, collocato in sommità 
all’Abetaia di Salza, si incomincia la discesa su strada bianca in direzione Fontane da cui si 

sarà possibile attraversare i due km di miniera e sbucare nuovamente nel vallone di Salza e 
Massello ritornando alla partenza dell’itinerario.

• 
• Tempo di percorrenza: 4.00 h
• Salita: 50% Discesa: 50% Lunghezza: km 20

Prezzi e tariffe: 

Escursione in MTB con passaggio Miniera Gianna
PROPOSTA MASSELLO OUTDOOR

Info prenotazioni 
Massello Outdoor - Sezione MTB: 348 6401643

Foresteria di Massello:   ti.ollessamairetserof.www 
Tel: 0121 808678 oppure 366 8183564

Massello Outdoor è una Associazione Sportiva Dilettantistica che si pone l’obiettivo 
di promuovere il territorio del comune di Massello e della Val Germanasca attraverso lo sport 
ed eventi socio-culturali orientando le proprie proposte a favore di un turismo consapevole e 
alternativo in un ottica di sostenibilità ambientale.
La Massello Outdoor è anche una Scuola Federale di Mountain bike riconosciuta dalla Federazione 
ciclistica Italiana e dispone, all’interno del proprio staff, di Maestri Mountain Bike FCI abilitati.
Oltre alle lezioni di mountain bike presso il campo scuola e sui sentieri della valle, possibilità, in 
collaborazione con l’Ecomuseo delle Miniere,  di visitare in sella alla bicicletta la Miniera Gianna.

Info tecniche
• Lunghezza Miniera: 2,1 Km
• Durata passaggio in Miniera: 40 minuti ca.  
• Durata complessiva escursione: 2 - 4 ore
• Partenza e Arrivo in località Molino 4 (c/o La Foresteria di Massello o presso località Gianna 

(Ingresso ScopriAlpi).
• Abbigliamento: Si consiglia un abbigliamento tecnico idoneo, k-way, ed eventuale ricambio. E’ 

obbligatorio l’utilizzo del caschetto omologato.
• Periodo consigliato: Maggio - Ottobre

Servizi 
Ristoro e accoglienza presso La Foresteria di Massello - Possibilità di noleggio MTB


