Progetto Véloviso – Incarico di mappatura percorsi ciclabili ed estensione dell’itinerario.

VALLE PO, BRONDA, INFERNOTTO

43

Per la valle Po sono stati selezionati i sentieri resi celebri dalla storica granfondo MTB “Valpolonga” e quelli
che raggiungono punti panoramici sul Monviso di assoluta bellezza. Recentemente la giovane associazione
“Discovery Monviso” sta provvedendo alla segnalazione, pulizia e manutenzione di diversi itinerari che vale
senz’altro percorrere in sella alla propria bici. Nello specifico:
-

Per quanto riguarda la MTB sono stati selezionati l’anello di Croce Tournour e quello di Pian del Lupo,
sulle tracce della granfondo Valpolonga e che, nel secondo caso, raggiunge la valle Infernotto. Una
terza proposta riguarda invece la valle Bronda, con un tour che permette di percorrerla interamente e
di scoprire le numerose varianti offerte dalle indicazioni del “Triangolo d’oro” di Brondello. Inedite,
invece, le quattro discese enduro/down-hill intorno a Paesana proposte dagli accompagnatori MTB di
“Discovery Monviso”.

-

La proposta turistica ricalca fedelmente i 3 tour tra Paesana, Sanfront e Revello, percorribili come unico
itinerario o a se stanti. Ottimamente segnalati con pannelli specifici “Bike Monviso” blu e bianchi
permettono di scoprire i vari paesi di valle, offrendo percorsi interamente asfaltati o misti.

-

Per gli appassionati della bici da corsa non poteva mancare il mitico arrivo alle sorgenti del fiume Po
con alcuni passaggi poco conosciuti al fine di evitare il traffico automobilistico soprattutto nei mesi di
luglio e agosto. Completa la proposta l’anello del Monte Bracco con l’ascesa de La Colletta da Barge.

PERCORSI MTB (classificazione OC ciclista con un’ottima preparazione fisica e tecnica, BC ciclista con una
buona preparazione fisica e tecnica, MC ciclista con una media preparazione fisica e tecnica
TOT km destinati alla mountain bike in Valle Po, Bronda, Infernotto: 107.8 km
PERCORSI

-
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Anello “Croce Tournour”, PAESANA ( 614 m slm) – Madonna d’Oriente ( 775 m slm) – Rifugio
Bertorello ( 1375 m slm) – bivio Pian Munè ( 1393 m slm) – Croce Tournour ( 1554 m slm) – Serre (1225
m slm) – Oncino ( 1228 m slm) - Paesana
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o
o
o
o
o

Dislivello positivo: 1010 m
Sviluppo: 43.3 km
Tratto asfalto: 15.6 km
Tratto sterrato: 27.7 km
Difficoltà: OC/BC
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Descrizione itinerario
Dalla piazza Vittorio Veneto di Paesana si inizia a pedalare lungo via Po, via Roma e nei pressi di piazza
Piave si imbocca via Pratoguglielmo; attraversata la provinciale si prosegue lungo via Paesana. Dopo
2.4 km si percorre un tratto della carrozzabile principale in direzione di valle per poi imboccare il primo
bivio sulla destra che conduce a Croesio, Santuario Madonna d’Oriente, Borghini, Sales e Rocciaia. A
quota 1040 m slm si torna a pedalare su asfalto per 2.0 km fio ad imboccare la strada a fondo naturale
che guadagna il rifugio Bertorelloe successivamente gli impianti sciistici di Pian Munè. Qui giunti si
percorre, in discesa, la strada asfaltata per 1.8 km (1380 m slm) quado si svolta a sinistra affrontando il
mezzacosta che conduce alla dorsale panoramica di Croce Tournour. La pista continua ora verso nord,
offrendo una stupenda panoramica sul Monviso già in vista di Oncino che si raggiunge transitando per
Serre, dove si mantiene, sulla sinistra, la sterrata, San Ilario e Ruetto. Si attraversa l’abitato di Oncino
in salita in direzione di Saret, per imboccare a quota 1245 m slm il sentiero sulla destra che, con tratti
tecnici, si ricongiunge alla carrozzabile asfaltata che si segue in discesa fino a incrociare, a quota 905 m
slm, la provinciale di valle che in 5.6 km riporta a Paesana.
REVISIONE Descrizione itinerario 500 battute circa
Bella traversata che, se affrontata in giornate limpide di sole, regala una panoramica eccezionale sul
massiccio del Monviso e su tutta l’alta valle Po. Una prima parte del percorso si affronta all’ombra del
bosco, ma raggiunti gli impianti sciistici di Pian Munè e il successivo falsopiano che conduce alla
dorsale panoramica di Croce Tournour si rimane davvero estasiati dagli scorci panoramici di cui si può
godere. In discesa si raggiunge il caratteristico borgo di Oncino e da qui il fondovalle.
Info
Ufficio Turistico IAT Valle Po
Via Santa Croce, 4 – 12034 PAESANA (CN)
Tel 0175.94273
info@unionemonviso.it
www.vallidelmonviso.gov.it

Appunti segnaletica
La segnaletica esistente sul percorso fa riferimento a quella regionale in materia di sentieristica e a
quella stradale.
_________________________________________________________________________________
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-

Anello “Pian del Lupo, Rifugio Infernotto, Montescotto ”, PAESANA ( 614 m slm) – Agliasco ( 995 m
slm) – Pian del Lupo ( 1332 m slm) – Rifugio Infernotto ( 1088 m slm) – bivio Barge - Montescotto ( 428
m slm) – La Colletta ( 612 m slm) - Paesana
o
o
o
o
o

Dislivello positivo: 900 m
Sviluppo: 28.6 km
Tratto asfalto: 11.5 km
Tratto sterrato: 17.1 km
Difficoltà: BC

Descrizione itinerario
Dalla piazza Vittorio Veneto di Paesana si inizia a pedalare lungo via Monviso che incrocia la provinciale
dopo 900 m. Si svolta a sinistra e, dopo 350 m, a destra lungo la stradina per Ghisola. Si mantiene
sempre la destra, anche a quota 705 m slm dove inizia la pista forestale che a quota 840 m slm si
ricongiunge all’asfalto. Si continua a pedalare in salita alla volta dell’assolata frazione Agliasco e da qui
sempre su carrozzabile ancora per 2 km fino a b.ta Bossa dove inizia la pista forestale. Si mantiene la
destra iniziando a salire in modo più deciso fino a raggiungere il bivio a quota 1330 m slm dove merita
svoltare a sinistra e raggiungere in pochi minuti Pian del Lupo per godere di una magnifica visuale sul
Monviso. Si fa ritorno al precedente bivio svoltando a sinistra lungo ila veloce mezzacosta che
raggiunge un bivio (piccolo laghetto) dove si evita di svoltare a destra per procedere in direzione del
Rifugio Forestale Infernotto affrontando una serie di tornanti con fondo sconnesso. Si continua a
perdere rapidamente quota, evitando tutte le diramazioni secondarie, alla volta dell’abitato di Barge.
A quota 450 m slm si svolta a destra imboccando via Montescotto che in 5.5 km raggiunge la Colletta
di Paesana. Qui giunti si scende sula destra e in breve si fa ritorno a Paesana.
REVISIONE Descrizione itinerario 500 battute circa
Anello interessante sia per la qualità tecnica del percorso, sia per gli scorci panoramici di cui si può
godere sulle valli Po e Infernotto. Una prima salita guadagna la bella e assolata borgata di Agliasco per
poi continuare fino a Pian del Lupo dove la panoramica sul Monviso è davvero superba. Un veloce
traversone raggiunge la valle Infernotto e, ancora in quota, la vista spazia verso la catena alpina del
torinese e della Valle d’Aosta. Ormai in vista dell’abitato di Barge una deviazione per il Montescotto
permette di chiudere l’anello godendo della tranquillità dei boschi.
Info
Ufficio Turistico IAT Valle Po
Via Santa Croce, 4 – 12034 PAESANA (CN)
Tel 0175.94273
info@unionemonviso.it
www.vallidelmonviso.gov.it
Appunti segnaletica
La segnaletica esistente sul percorso fa riferimento a quella regionale in materia di sentieristica e a
quella stradale. Inoltre si trovano vari pannelli in legno con indicazioni di percorsi trekking e MTB.
_________________________________________________________________________________
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-

Discese enduro “Pedalare Monviso MTB Enduro” :
·
·
·
·

Pista 1 “Pian del Lupo”
Dislivello negativo: 718 m
Sviluppo sola discesa : 4.5 km
Difficoltà: OC

Descrizione itinerario
Dal panoramico Pian del Lupo si scende lungo il sentiero che raggiunge un ripetitore e, via via più
impegnativo, raggiunge b.ta Chiabrotte. Qui giunti si segue l’asfalto, sempre in discesa, per tre
tornanti per poi svoltare a sinistra e raggiungere in ripida discesa Paesana.
Appunti segnaletica
La segnaletica esistente sul percorso fa riferimento a quella specifica di “Pedalare Monviso MTB
Enduro” e a numerose fettucce che indicano la direzione.
·
·
·
·

Pista 2 “San Grato”
Dislivello negativo: 538 m
Sviluppo sola discesa : 3.9 km
Difficoltà: OC

Descrizione itinerario
Dall’ultimo ornante prima di Pian del Lupo si segue la sterrata in direzione della valle Infernotto e dopo
circa 200 m si imbocca sulla destra il single track che raggiunge San Grato di Agliasco dove si può
decidere se proseguire lungo la pista bianca che scende a Paesana o congiungersi all’itinerario “Pista 1
Pian del Lupo” svoltando a destra in direzione di b.ta Raina.
Appunti segnaletica
La segnaletica esistente sul percorso fa riferimento a quella specifica di “Pedalare Monviso MTB
Enduro” e a numerose fettucce che indicano la direzione.

·
·
·
·

Pista 3 “Porcili”
Dislivello negativo: 900 m
Sviluppo sola discesa : 8.6 km
Difficoltà: OC

Descrizione itinerario
Raggiunto il poggio panoramico di Croce Tournour si scende a destra fino a raggiungere un ripetitore e
da qui lungo il tratturo che porta a delle baite e quindi a b.ta Porcili dove si mantiene prima la destra e
poi la sinistra alla volta di b.ta Gerbido.
Appunti segnaletica
46

46

Progetto Véloviso – Incarico di mappatura percorsi ciclabili ed estensione dell’itinerario.
La segnaletica esistente sul percorso fa riferimento a quella specifica di “Pedalare Monviso MTB
Enduro” e a numerose fettucce che indicano la direzione.

·
·
·
·

Pista 4 “San Pietro”
Dislivello negativo: 543 m
Sviluppo sola discesa : 3.9 km
Difficoltà: OC

Descrizione itinerario
Raggiunto il poggio panoramico di Croce Tournour si prosegue per Oncino per circa 300 m imboccando
il sentiero sulla destra che giunge alla partenza delle condotte della centrale idroelettrica di Calcinere
che si oltrepassano in direzione San Pietro e Calcinere.
REVISIONE Descrizione itinerario 500 battute circa
Quattro proposte di recente tracciatura interessano i dintorni di Paesana e si rivolgono ad un pubblico
di appassionati dell’enduro. “Pian dl Lupo”, “San Grato”, “Porcili” e “San Pietro” rappresentano
un’offerta unica di discese estreme da raggiungere seguendo gli itinerari di salita classici perché non
servite dagli impianti delle piste da sci. “Pian del Lupo” e “San Grato” si sviluppano sulla sinistra
orografica della valle, le altre due sul versante opposto, ma tutte raggiungono punti panoramici con
vista sul massiccio del Monviso di notevole bellezza.
Info
Ufficio Turistico IAT Valle Po
Via Santa Croce, 4 – 12034 PAESANA (CN)
Tel 0175.94273
info@unionemonviso.it
www.vallidelmonviso.gov.it

Appunti segnaletica
La segnaletica esistente sul percorso fa riferimento a quella specifica di “Pedalare Monviso MTB
Enduro” e a numerose fettucce che indicano la direzione.

_________________________________________________________________________________

-

“Anello della Valle Bronda”, PAGNO (373 m slm) – Castellar (380m slm) – bivio per San Grato ( 520 m
slm) San Eusebio ( 663 m slm) – Colletto Alto (876 m slm) – il Colletto (814 m slm) – bivio San Bernardo
del Vecchio (1135 m slm) – Pagno
o
o
o
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Dislivello positivo: 824 m
Sviluppo: 16.0 km
Tratto asfalto: 3.00 km
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o
o

Tratto sterrato: 13.0 km
Difficoltà: MC

Descrizione itinerario
Dall’abitato di Pagno si segue la provinciale in direzione Saluzzo e, dopo 1 km, la secondaria sulla
sinistra orografica del torrente Bronda. Si attraversa il centro storico di Castellar svoltando a sinistra in
via Maestra e risalendo le ripide rampe di via Cambiano fino a incontrare, quota 520 m slm, un
crocevia nei pressi di San Grato dove si mantiene la dorsale raggiungendo, in breve, il veloce sterrato
che arriva a Sant’Eusebio (si evitano tutte le diramazioni secondarie sia sulla sinistra che sulla destra).
Qui giunti si attraversa l’area attrezzata imboccando il tecnico sentiero che con continui cambi di
pendenza e un ultimo tratto lungo ripidi tornanti dal fondo sconnesso dove è necessario scendere
dalla bici. A quota 792 m slm si ignora la diramazione per San Michele per proseguire in falsopiano fino
ad incrociare una carrozzabile asfaltata che si segue in salita fino a ritrovare e proseguire su sterrato.
Raggiunto, a 860 m slm, il crocevia del Colletto Alto di Brondello, si svolta a sinistra per scendere
velocemente sul Colletto Basso di Brondello. Si pedala verso Brondello per poche decine di metri,
imboccando sulla destra il ripidissimo sentiero che per i primi metri costringe a spingere la bici per poi
divenire una pista forestale che si segue per circa 1 km imboccando, quindi, il single trail che scende
sulla sinistra raggiungendo Cascina Nandini dove ha inizio l’asfalto che conduce a Brondello. Raggiunta
la provinciale si svolta a destra per far ritorno al punto di partenza dell’anello.

REVISIONE Descrizione itinerario 500 battute circa
Anello di tutto rispetto che consente una visione a 360° sulle valli Bronda e Po con scorci interessanti
sul monte Bracco e, naturalmente, sul Monviso. Caratteristica unica è la successione di cappelle votive,
San Grato, Sant’Eusebio e San Michele che, con brevi deviazioni all’itinerario principale, si possono
ammirare in tutta la loro amenità. Quando il fitto del bosco si dirada ormai prossimi all’abitato di
Brondello, spicca la torre alta e snella che ne sovrasta l’abitato e che si erge tra le rovina delle mura.
Info
Ufficio Turistico IAT Valle Po
Via Santa Croce, 4 – 12034 PAESANA (CN)
Tel 0175.94273
info@unionemonviso.it
www.vallidelmonviso.gov.it

Appunti segnaletica
La segnaletica esistente è piuttosto varia. In parte fa riferimento a quella regionale in materia di
sentieristica e a quella stradale. Si incontrano pannelli in legno con indicazioni trekking, le tabelle mtb
del “Triangolo d’oro” e quelle del “Sentiero Luserna” oltre a quelle del “Trail delle colline saluzzesi”.
_________________________________________________________________________________
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PERCORSO TURISTICO / FAMIGLIA (sviluppo compreso nei 15 km e dislivello minimo; classificazione T
turistico )
TOT km destinati al turismo familiare in Valle Po, Bronda, Infernotto: 33.5 km

-

3 anelli “Bike Monviso”
· Anello 1 “Paesana”
· Dislivello positivo : pianeggiante
· Sviluppo : 11 km
· Tratto asfalto: 6.9 km
· Tratto sterrato: 4.1 km
· Difficoltà: T
Descrizione itinerario
Il primo anello si sviluppo nella campagna intorno a Paesana percorrendo le vie pedonali del paese, le
stradine secondarie e alcune piste bianche che raggiungono località Morena dove è possibile
proseguire verso Sanfront o far ritorno al punto di partenza completando l’anello.
Appunti segnaletica
La segnaletica esistente fa riferimento a quella specifica di “Bike Monviso” (frecce blu e scritta bianca)

·
·
·
·
·
·

Anello 2 “Sanfront, Gambasca, Martiniana Po, Riffredo”
Dislivello positivo : pianeggiante
Sviluppo : 13 km
Tratto asfalto: 11.0 km
Tratto sterrato: 2.0 km
Difficoltà: T

Descrizione itinerario
Il secondo anello si sviluppo ai piedi del Mombracco, nella zona di campagna compresa tra Sanfront e
Martiniana Po. Sfruttando la viabilità secondaria si raggiungono gli abitati di Gambasca e Riffredo,
attraversando il loro centro storico e sfruttando due brevi collegamenti su piste sterrate.
Appunti segnaletica
La segnaletica esistente fa riferimento a quella specifica di “Bike Monviso” (frecce blu e scritta bianca)
·
·
·
·
·
·
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Anello 3 “Revello”
Dislivello positivo : pianeggiante
Sviluppo : 9.5 km
Tratto asfalto: 11.0 km
Tratto sterrato: 0.0 km
Difficoltà: T
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Descrizione itinerario
Il terzo anello è quello più pianeggiante e percorre la campagna intorno a Revello dove si percorre
anche un tratto di pista ciclabile vera e propria. Il tour collega le frazioni di Morra San Martino, Roata
dei Lucchi, San Pietro, Roata Coffeneri e Campagnole sfruttando la viabilità secondaria ed e è
completamente su asfalto.
REVISIONE Descrizione itinerario 500 battute circa
Una proposta ciclabile, quella di “Bike Monviso”, che si sviluppa per quasi una quarantina di chilometri
lungo le stradine di campagna della bassa e media valle Po toccando i comuni di Paesana, Sanfront,
Riffredo, Gambasca, Martiniana Po e Revello. Il percorso, interamente segnalato con frecce blu e
bianche, disegna al suo interno tre anelli percorribili separatamente e destinati a chi, senza fretta,
vuole scoprire il territorio a bordo della propria bici. L’itinerario sfrutta le vie secondarie di
collegamento tra i paesi e stradine a fondo naturale.
Info
Ufficio Turistico IAT Valle Po
Via Santa Croce, 4 – 12034 PAESANA (CN)
Tel 0175.94273
info@unionemonviso.it
www.vallidelmonviso.gov.it

Appunti segnaletica
La segnaletica esistente fa riferimento a quella specifica di “Bike Monviso” (frecce blu e scritta bianca)
_________________________________________________________________________________

PERCORSO BICI DA STRADA (percorso interamente su strade asfaltate; doppio anello con due salite
significative dal unto di vista ciclistico )
TOT km destinati alla bici da strada in Valle Po, Bronda, Infernotto: 78.5 km

-

“Doppio anello Giro del Monte Bracco – Pian del Re”, PAESANA (614 m slm) – Revello (360 m slm) Barge (394 m slm) – La Colletta (612 m slm) – Paesana – bivio Ciampetti (1023 m slm) – Ciampetti
(1131 m slm) – Ostana (1234 m slm) – Borgo di Crissolo (1510 m slm) – Pian della Regina (1716 m slm) Pian del Re ( 2020 m slm) – Crissolo (1320 m slm) - Paesana
o
o

Dislivello positivo: 1650 m
Sviluppo: 78.5 km

Descrizione itinerario
Da piazza Vittorio Veneto di Paesana si inizia a pedalare verso valle lungo la provinciale di valle che
raggiunge Sanfront dove si mantiene la sinistra alla volta di Revello dove, sempre a sinistra, si pedala
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verso Envie, San Martino e quindi Barge. Raggiunto il capoluogo della valle Infernotto si percorre Viale
della Stazione, via Giuseppe Mazzini e via Paesana che conduce ai 609 m slm de La Colletta. In discesa
si fa ritorno a Paesana dove si mantiene la provinciale 27 in direzione di Crissolo. Al km 41.2 si svolta a
destra lungo la tortuosa stradina che guadagna b.ta Ciampetti e da qui Ostana che si supera in discesa
mantenendo sulla destra la carrozzabile che in 5.6 km raggiunge Borgo di Crissolo dove si riprende a
salire in modo più deciso alla volta di Pian della Regina e Pian del Re (2020 m slm). Il rientro avviene
sulla strada dell’andata fino a Borgo dove si prosegue sulla principale superando Crissolo e
mantenendola fino a far ritorno al punto di partenza dell’itinerario.
REVISIONE Descrizione itinerario 500 battute circa
Doppio anello sicuramente apprezzato dagli appassionati delle due ruote. Un primo tour pianeggiante
intorno al monte Bracco, tocca Revello e Barge per far ritorno a Paesana attraverso La Colletta. La
seconda ascesa guadagna invece i 2020 metri del Pian del Re dove nasce il fiume Po e dove, all’epoca di
Francesco I di Francia sorgevano gli accampamenti dell’esercito francese impegnato nell’invasione del
ducato di Savoia. Per giungervi si percorre un itinerario secondario che permette una visita al rinomato
borgo di Ostana e che si ricongiunge alla principale poco oltre Crissolo.
Info
Ufficio Turistico IAT Valle Po
Via Santa Croce, 4 – 12034 PAESANA (CN)
Tel 0175.94273
info@unionemonviso.it
www.vallidelmonviso.gov.it
Appunti segnaletica
La segnaletica esistente fa riferimento a quella stradale
_________________________________________________________________________________

Percorsi complessivi Valle Po, Bronda, Infernotto: 219.8 Km
_________________________________________________________________________________
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- km complessivi

( Saluzzo, V Stura, V Grana, V Maira, V Varaita, V Po, Bronda e Infernotto)

-

Itinerari MTB: n°23 (di cui segnalati con pannelli specifici: n° 3)

-

Itinerari bici da strada: n°8

-

Itinerari MTB segnalati con pannelli specifici sul territorio: n° 3

-

Itinerari bici gravel – city bike: n°6
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: 1.200,6 Km
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