
FIAB CUNEO BICINGIRO
LE GRANDI SALITE IN PROVINCIA DI

CUNEO – COLLE FAUNIERA (2)

Percorso  : 22 km 
Dislivello : 1670 m

Partenza da Pradleves (m 822), dopo 7,4 km facilmente pedalabili lungo la stretta valle e il torrente
Grana si arriva a  Campomolino  (m.1141) dove inizia la vera salita. Sede del Comune, dove pare
sorgesse il castello medievale che ha dato il nome alla località divenuta poi famosa per la produzione
del caratteristico formaggio piccante. Le caratteristiche della rotabile d’alta montagna, fino a non
molti anni fa mulattiera percorsa a piedi dai pellegrini diretti al Santuario, si avverte fin dalle prime
pedalate sul ripido tornate iniziale. Lungo i duri rettilinei si guadagna quota rispetto al torrente e solo
dopo il  bivio per la borgata  Chiotti (m 1542, km 3,4) la pendenza (11,8%) non concede tregua.
Mentre il  paesaggio espone strane rocce scavate e arbusti,  dopo un breve falsopiano la veduta si
allarga a tutta la vasta conca di verdi pascoli che circonda il Santuario di San Magno (m 1761, km
6,1), raggiungibile tuttavia dopo un micidiale km che precede la borgata Chiappi. E’ consigliabile
una sosta presso le fresche fontane davanti all’ampio sagrato del tempio dedicato al Santo protettore
del bestiame  prima di affrontare il lungo tratto terminale. Si attraversa agevolmente la testata della
valle per imboccare il ripido vallonetto oltre il conoide del rio Passe. Senza alternative la strada si
insinua ripida nella strettoia che si apre infine ad imbuto su una piccola conca che circonda il Gias
Fauniera alle falde della Rocca Negra. La strada percorsa in basso si disegna come una frustata sul
ripido vallone, ma ormai le ultime svolte precedono l’orlo spartiacque con il vallone di Marmora,
dove  si  giunge  al  Colle  d’Esischie (m  2370,  km  13,6).  Ma  invece  di  imboccare  la  breve
diramazione,  si  prosegue  ancora  lungo  il  rimanente  tratto  di  1400  m  che  supera  il  Colle  del
Vallonetto e raggiunge infine il Colle della Fauniera (m 2481, km 22), affacciato sulla valle Stura.
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