
FIAB CUNEO BICINGIRO
LE GRANDI SALITE IN PROVINCIA DI

CUNEO – COLLE DI TENDA

Percorso  : 13 km 
Dislivello : 800 m

Il  rinomato  centro  turistico  di  Limone  Piemonte  si  trova  in  un  punto  strategico  della  ciclovia  Eurovelo  8
proveniente da  Torino, dove attualmente  è  prevista l’intermodalità  con la  ferrovia  per  il  proseguimento verso
Ventimiglia  e  la  Costa  Azzurra.  Tuttavia,  considerando  anche  la  rapida  diffusione  delle  biciclette  a  pedalata

assistita, è possibile che nei prossimi anni sia resa più accessibile
alle bici da turismo l’alternativa della Via del Sale, o strada alta, che
raggiunge il  Colle di  Tenda. Percorso già praticabile  dal versante
italiano,  che  comporta  attualmente  il  passaggio  iniziale  lungo  la
SS20 da Limone (m 1009) al  Bragard (m1250, km 4,2), presso il
bivio di Limonetto. La salita inizia con alcuni rettilinei bordati dagli
alberi poi, dalla località Ponte del Divorzio, la strada si eleva con
facili tornanti lungo il fianco terminale della valle. Presso il bivio
per Limonetto (Bragard), se la viabilità modificata a causa dei lavori
per il nuovo tunnel lo consente, si imbocca la strada secondaria che
conduce  al  complesso  alberghiero  e  residenziale  Panice  soprana,
definito anche “Quota 1400” (m 1393, km 6)), dove sono presenti
gli impianti sciistici di risalita. La strada prosegue con ampi tornanti
lungo l’antico tracciato realizzato dai Savoia nel 1780 e aggiornato
alla  fine  dell’Ottocento  per  la  costruzione  dei  Forti  militari  che
presidiano  il  crinale.   La  pendenza  costante  e  non  eccessiva
consente di regolare il ritmo e il dosaggio delle forze in modo da
raggiungere senza affanno il segnale del confine italo-francese che
fu stabilito nel 1947 assegnando alla Francia il possesso del crinale.
L’asfalto finisce presso lo chalet “le Marmotte” (m 1804, km 13),
dove  la  deviazione  sterrata   a  sinistra  che  conduce  al  Colletto
Campanin  e  prosegue  in  alta  quota  fino  all’alta  valle  Tanaro
potrebbe   diventare  più praticabile  e  costituire  un’alternativa  del
tracciato Eurovelo 8. Nonostante il fondo sterrato per 900 metri è
doveroso proseguire per raggiungere il  vicino  Colle di Tenda (m
1871)  dove  si  apre  un  immenso  panorama  di  montagne  e,
affacciandosi sul versante francese, si possono osservare i 48 stretti
tornanti sterrati che scendono all’imboccatura opposta del tunnel (il
giovane conte Cavour  che  si  recava  a Ventimiglia  in  carrozza  si

spaventò  e  preferì  percorrerli  a  piedi).  Sul  lato  destro  la  strada  ex  militare,  sempre  sterrata  ma  in  migliori
condizioni, sale per poco verso la vicina Colletta, scende al Forte della Margaria con pendenze moderate, contorna
in piano il  vallone di  Caramagna,  sale  alla  Baisse di  Peyrefique con tratti  di  asfalto  e  scende  nel  vallone di
Casterino fino a San Dalmazzo di Tenda in prevalenza su asfalto. 
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