
FIAB CUNEO BICINGIRO
LE GRANDI SALITE IN PROVINCIA DI

CUNEO – FERRERE

Percorso  : 24 km 
Dislivello : 1360 m

La valle Stura, importante via di comunicazione internazionale, è percorsa dalla Statale 21 che raggiunge il Colle
della Maddalena. Tuttavia tra le opere di difesa in previsione del possibile conflitto con la Francia venne realizzata
una strada militare alternativa che offre oggi la possibilità di conversione ad uso turistico. La salita descritta inizia
dalla frazione  Pianche di  Vinadio (m.966) e  si  impenna lungo la  destra della valle  conquistando subito una
posizione panoramica che spazia sulle alte praterie del versante opposto e sul Monte Bersaio incombente sul paese
di Sambuco. Alternando ripide rampe e falsipiani, dopo un folto bosco di conifere la stradina raggiunge il  Colle
del  Vallone del  Piz (m.1359,  km 8,3)  attrezzato per  la  sosta  e  discende per  un breve  tratto  nel  vallone che
convergerebbe al fondo nel paese di Pietraporzio. Si risale invece il ripido versante opposto riguadagnando, oltre
l’abetaia,  la  successiva  dorsale  del  Vallone  di  Pontebernardo (m.1429,  km 10,3).  E  ancora  si  perde  quota
scendendo all’omonimo paese, dove è necessario percorrere un tratto della SS21 poiché l’alternativa della variante
Murenz-Prinardo,  prevista  dalla  “Provenzale”  non  è  ancora  praticabile  a  monte.  Dopo  la  galleria  che  evita
l’imponente  gola delle Barricate si sale lungo la strada maggiore nell’ampio bacino prativo di Prinardo (m.1462,

km 15,8) e con una serie
di  tornanti  si  accede poi
al  seguente  bacino  di
Bersezio (m.1624.  km
18,9), sede del comune di
Argentera.  Varcato  il
ponticello sullo Stura, ha
inizio  il  tratto  terminale
dell’ascesa  lungo  la
stradina che aggredisce il
fianco  destro  della  valle
con  una  pendenza
costante,  non  eccessiva
grazie  ai  frequenti
tornanti. Si attraversano i
due  versanti  del  vallone
del  Vecchio  Mulino  nel
paesaggio  solenne
dell’alta montagna, poi ci
si  affaccia  al  vallone  di
Ferriere  raggiungendo  il

bivio dove si diparte la strada sterrata verso il lontano Colle del Puriac. Il bivio è situato nel punto di massima
altezza della salita (m.1975), poiché la borgata di Ferrere (m.1888, km 25) è situata 1 km più in basso in amena
posizione sul fianco della valle.
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