
FIAB CUNEO BICINGIRO
LE GRANDI SALITE IN PROVINCIA DI

CUNEO – COLLE FAUNIERA (3)

Percorso  : 24 km 
Dislivello : 1720 m

Fra le tre salite al Colle della Fauniera quella dalla valle Stura è la più lunga anche se complessivamente meno
ripida. Dalla piazza Spada di Demonte (m 780) inizia la strada del vallone dell’Arma, l’antica “via dei cannoni”
destinata a collegare le opere di difesa dei Savoia nel Settecento. Il  primo tratto attraverso i campi di lavanda
supera la strettoia in cui corre il  torrente Cant e raggiunge la frazione  Fedio (m 963, km 3,1) lungo la destra
orografica. Dopo una breve discesa la salita riprende lungo il versante opposto con pendenze rimarchevoli fino alla
borgata Trinità (m 1187, km 6.7). Nel successivo tratto meno impegnativo, a mezza costa tra il rio e i boschi di
faggi, si raggiunge la frazione S.Giacomo (m 1312, km 10), l’ultimo centro abitato della silenziosa valletta. Più
decisamente si sale  nei successivi  km, guadagnando quota lungo severi  tornanti  e puntando verso l’apparente
testata della valle caratterizzata dalle sagome verticali del Monte Salé. Dopo un lungo e panoramico tornante ci si
accorge infatti che il vallone dell’Arma prosegue verso destra insinuandosi nella conca terminale. Il tratto finale
assume un carattere decisamente di alta montagna con la scomparsa della vegetazione. Lo stretto nastro d’asfalto
serpeggia tra le praterie fiorite, le pietraie e le rocce acuminate in un silenzio solenne interrotto solo dai fischi delle
marmotte.  Alternando  severi  tratti  di  salita  e  brevi  falsipiani  si  raggiunge una  prima displuviale  al  Colle  di
Valcavera (m 2416,  km 23,2),  dove  si  diparte  lo  spettacolare  tracciato  sterrato  verso il  lontano  Passo della
Gardetta o la discesa nel Vallone del Preit di Canosio. Proseguendo nella strettoia tra due pareti di roccia ci si
affaccia infine sul panoramico pianoro del Colle della Fauniera (m 2481, km 25), comunicante con la valle Grana
e con il vallone di Marmora e la valle Maira.
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