
FIAB CUNEO BICINGIRO
LE GRANDI SALITE IN PROVINCIA DI
CUNEO – COLLE DELLA LOMBARDA

Percorso  : 27 km 
Dislivello : 1660 m

Inserito nel Tour de France e nel Giro d’Italia, il Colle della Lombarda merita una classificazione di alto
prestigio nel repertorio delle imprese ciclistiche. Oltre alla scalata del Colle, la descrizione include la
necessaria aggiunta del Santuario di Sant’Anna che determinò la nascita del primo tracciato intervallivo
per i pellegrinaggi al tempio fin dalla prima metà del Quattrocento. Il primo tratto della lunga salita è
agevolato dai numerosi tornanti che superano il dislivello esistente tra la valle glaciale dello Stura e i

ripidi valloni di S.Anna e di Riofreddo. Da Pratolungo, frazione
di Vinadio (m 908) si raggiunge il bivio di Riofreddo (m 1047,
km 2,3),  dove la salita concede una prima pausa di  1 km. Si
affronta poi il tratto più severo lungo i rettilinei che costeggiano
il rio, passando dalle querce e dai faggi alle pietraie dell’angusto
vallone, dove neanche i lunghi tornanti attenuano la pendenza.
Breve sosta al Baraccone (m 1533, km 8,1), destinato un tempo
al rifugio dei pellegrini, poi la rampa riprende gagliarda (10%),
fino  all’apparire  ai  lati  della  strada  dei  primi  “chiaperet”  di
pietra  depositati  dai  pellegrini  che  iniziavano  a  vedere  da
lontano la meta del loro viaggio. L’ampia conca verdeggiante
offre un lungo falsopiano che termina presso un ponticello, dove
quattro ripidi tornanti tra i larici portano al livello del  bivio di
S.Anna (m  1847,  km  13,1).  La  deviazione  di  km  1,8  per
raggiungere il Santuario di S.Anna (m 2010, km 14,9) termina
con  un  durissimo  strappo  prima  del  panoramico  sagrato.
Dedicata una devota visita alla storica chiesa-ospizio, si ritorna
al  bivio  sottostante  per  completare  l’impresa  del  Colle.  Si
riprende quota lungo la serie di tornanti tra i larici, poi la strada
si  riaffaccia  sul  vallone  dominando  l’arido  versante  opposto,
dove il Santuario appare incorniciato dalle gigantesche morene
terminanti  con  i  caratteristici  massi  arrotondati.  Tra  ripidi
rettilinei  alternati  a  falsipiani  si  costeggia  il  primo  Lago
d’Orgials (m  2243,  km  24,7),  quindi  un  paio  di  km  meno
impegnativi  in  un  paesaggio  “lunare”  di  alta  montagna  si
concludono  con  la  conquista  del  Colle  della  Lombarda (m

2351, km 27). Il versante francese ospita pochi km a valle la stazione invernale di Isola 2000, poi il lungo
percorso della valle Tinée che si conclude presso il mare di Nizza.
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