
FIAB CUNEO BICINGIRO
LE GRANDI SALITE IN PROVINCIA DI

CUNEO – SANT'ANNA DI BELLINO

Percorso  : 10 km 
Dislivello : 550 m

Da Casteldelfino (m.1296), il cui nome deriva dal castello fatto erigere nel 1336 da Umberto II, Delfino
di Vienne, distrutto in  seguito ad una frana, prende il  nome il  territorio della  Castellata  (Alta  Valle
Varaita), che fu teatro di feroci guerre religiose contro i Valdesi per il possesso della valle nel Cinque-
Seicento. A monte de paese la valle si biforca, a destra verso il ripido vallone di Chianale, a sinistra nel
più ampio vallone di Bellino che inizialmente prevede il superamento di una gola rocciosa. La rotabile
s’inerpica con balze abbastanza ripide intervallate da riposanti e panoramici altipiani. Dopo la frazione
Posterle si  entra  nel  territorio  comunale  di  Bellino,  allungato  nel  vallone  in   borgate  pittoresche,
caratterizzate da numerose abitazioni “folk”.
Le rustiche case dei villaggi sono un’interessante testimonianza della cultura alpino-provenzale, autentici
tesori ambientali in cui la pietra e il legno giocano il ruolo dominante. La rampa più impegnativa si
incontra  tra  la  borgata  Chiesa (m.1480,  km  4,2)  e  l’abitato  di  Pleyne (m.1614,  km  6),  sede  del
municipio,  posta  su  una  frana  granitica.  Ancora  dura  la  salita  prosegue  fino  alla  borgata  Chiazale
(m.1797, km 7,6), dove il paesaggio alpino tende ad assumere i connotati propri dell’alta montagna con
la prevalenza dei pascoli e delle rocce. Tra i due falsipiani terminali c’è ancora uno strappo di trecento
metri che accede al pianoro di Sant’Anna (m.1882, km 10), minuscolo gruppo di case dove, insieme alla
strada asfaltata, si conclude l’ascesa in uno scenario imponente di maestose cime.
La brevità del percorso concede la possibilità di alcune soste culturali per ammirare le caratteristiche
opere d’arte presenti lungo il tracciato, dalla parrocchiale romanica di S.Giacomo della borgata Chiesa a
quella di Santo Spirito della borgata Celle, alle “Têtes coupées” inserite nelle murature della case e delle
chiese, alle fontane storiche in pietra, al Museo delle Meridiane (Celle).
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