
FIAB CUNEO BICINGIRO
VICOFORTE – LA LAVANDA DELLA

PICCOLA PROVENZA DEL PIEMONTE

Percorso  : 65 km 
Dislivello : 1200 m

Sabato 3 Luglio 2021   -  Vicoforte, parcheggio del Santuario - ore 8,30
Capo gita: Adriana Fissore

Percorso: Vicoforte, parcheggio del Santuario, Vicoforte, alla rotonda prendere la terza uscita iniziando
la discesa dir. Briaglia. Alla prima salita successiva deviare a DX dir. Niella Tanaro. Al bivio per Niella
Tanaro, proseguire fino ad immettersi sulla Fondovalle Tanaro, da percorrere per ca. 1 km, poi al bivio
girare a SX, attraversare il ponte sul fiume Tanaro. Usciti dal ponte, girare a DX, dir. Ceva. Attraversare
Ceva sulla via principale, alla rotonda in uscita dalla città imboccare la seconda uscita, via Consolata.
Dopo pochi metri,  imboccare a DX via Sale San Giovanni. A ca. 28 km dalla partenza si arriva alla
deviazione per Sale San Giovanni, la piccola Provenza del Piemonte, immersa nei campi di lavanda. Le
colline di questo piccolo borgo piemontese non sono ricoperte solo di lavanda: qui fioriscono distese a
perdita d’occhio di issopo, camomilla, achillea, salvia, coriandolo, finocchio che creano un caleidoscopio
di bellissimi colori. Normalmente è possibile godere della massima fioritura della lavanda dal 20 giugno
al 5 luglio. Per farlo si possono scaricare i percorsi proposti direttamente sul sito del Comune di Sale San
Giovanni.  Attenzione: durante i fine settimana, a partire dal primo sabato di giugno fino alla prima
domenica di luglio, le strade comunali che conducono ai campi di lavanda sono percorribili dai turisti
soltanto a piedi o con biciclette spinte a mano.  Terminata la visita, tornare sul percorso e proseguire
verso Gamellona, Torresina e Castellino Tanaro. La successiva discesa porta all'imbocco del ponte sul
Tanaro,  da  attraversare  per  immettersi  nuovamente  sulla  Fondovalle  Tanaro.  Da  Qui,  il  ritorno  al
Santuario di Vicoforte ripercorre la strada dell'andata.
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http://www.comune.salesangiovanni.cn.it/portals/1335/SiscomArchivio/6/Percorsi.pdf
http://www.comune.salesangiovanni.cn.it/portals/1335/SiscomArchivio/6/Percorsi.pdf

