
FIAB CUNEO BICINGIRO
LE GRANDI SALITE IN PROVINCIA DI

CUNEO – PIAN DEL RE

Percorso  : 20 km 
Dislivello : 1400 m

La  classica  scalata  alla  sorgente  del  Po,  inserita  anche  in  un  Giro  d’Italia,  può  iniziare  da
Paesana (m.614), dove la valle si incunea nel ripido tratto ai piedi del Monviso. La vera salita
inizia dopo la frazione Calcinere (m.731, km 3,3) con un’impennata di quasi due km nella gola
rocciosa  da  cui  si  diparte  la  deviazione  per  Oncino.  Con due tornanti  si  eleva  poi  sopra la
strettoia mentre le pendenze tra il 10 e l’11% non concedono tregua fino a Crissolo (m.1318, km
12,2). Oggi vivace centro di villeggiatura e di sport invernali, il paese fu importante al tempo del
Marchesato di Saluzzo per il transito commerciale lungo la via del Delfinato facilitato dal breve
traforo a quota 2882 (il “buco del Viso” o delle Traversette) ancora praticabile a piedi. Dopo un
gratificante falsopiano l’ascesa riprende l’11% con strette curve tra i valloncelli e raggiunge il
Pian Melzé, detto Pian della Regina (m.1714, km 17,5), ampio bacino prativo contornato dalle
aride scarpate rocciose. Il tratto terminale guadagna una posizione dominante sul fianco delle
Rocce Losere, attraversa il Cumbal del Rio, vallonetto laterale, e accede quasi in piano alla gola
terminale che improvvisamente si apre al Pian del Re (m.2020, km 21). Il sito deve il suo nome
a Carlo VIII Re di Francia che secondo la leggenda sarebbe sceso in Italia attraverso il “buco do
Viso”. Una chiesina con il tetto di pietra e il campanile a vela sorge sullo sperone roccioso che
precede il pianoro dove si nota l’antico albergo-rifugio. La vetta del Monviso (m.4841) è nota fin
dall’antichità per la maestà con la quale si erge su tutta la pianura piemontese. 
Ad una variante (3) assai panoramica si può accedere dal sottostante bivio di Ostana, che tocca
le frazioni di Martino e Bertolini e poi rientra sul percorso maggiore prima della frazione Serre
Uberto (m.1534), con soli 2 km e 30 m di dislivello in più al percorso base.
Ulteriore variante, la salita (2) ad Ostana (km 1,5 e  salita di 100 m).  Proseguendo di 2,5 km e
con salita di 160 m, si arriva alla frazione Bernardi, da dove si può ammirare la pianura padana.
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