
 

 
Percorso: Sanfront, Robella, 
S.Chiaffredo, SP26, Paesana, Colletta, 
Barge, via S.Agostino, via S.Bernardo, 
Via Ripoira, Bagnolo P., via Cavour, via 
Campiglione, via Traversette, 
Campiglione Fenile, pista ciclabile su ex 
ferrovia, Bricherasio, ritorno a Bagnolo 
P., via Ripoira, S.Sudario, Perassi, 
S.Pitro Assarti, S.Martino, SP28. Str. 
antica di Saluzzo, bivio via S.Firmino, 
Revello, via Italia 61, via S.Pietro, via 
Poetto, Martiniana Po, SP26, Serro, 
Sanfront. 
 
Secondo gli accordi con gli amici Fiab 
Torino Bici&Dintorni per una gita in 
comune tra Po e Pellice, ci si incontra a 
Sanfront e si pedala insieme superando la 
facile Colletta di Barge. Si prosegue su 
strade secondarie lungo i fondovalle
caratterizzati dalle frequenti cave 
quarzite da cui si estrae la pietra usata 
per la copertura dei tetti rustici. 
Campiglione Fenile (castello-palazzo) si 
accede al tratto terminale sulla pista 
ricavata su un tratto della ferrovia 
dismessa (da completare verso Barge)
Salutati gli amici torinesi a Bricherasio, 
si ritorna costeggiando  l’alta parete 
rocciosa del Monte Bracco, si sosta a 
Revello (residenza dei Marchesi di 
Saluzzo, Collegiata tardogotica di 
S.Maria) e si risale la valle del Po per il 
rientro a Sanfront. 
 
 
 
 

  INTORNO AL MONTE BRACCO   km 68
Domenica 3 settembre 2017

Sanfront, campo sportivo ore 8.15
Capo gita: Renato Bonansea
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