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 Tour in Mountain Bike

 Idea, testi e foto: Gerard Muecke

Bric Arpiol / Monte Tivoli 1791 m

Partenza: Oncino 1220 m 
dall’hotel attraversando 
Paesana in direzione di Crissolo, 
deviazione Ponte Laita

Difficoltà: 600 m di dislivello, 
per lopiù asfalto e acciottolato 
passaggi semplici; durata circa 4 ore

Caratteristiche: Panoramicamente 
molto stimolante proprio davanti 
al Monviso.
Fattibile da fine maggio alla 
prima neve.

Percorso:
Da Oncino (parcheggio dietro o oltre la chiesa) lungo stradine asfaltate a Meire Bigorie 
presso Ruetto 1280 m, ma prima della forte curva a sinistra diritti verso l’alto. La stradina di 
salita da media a ripida, ricca di curve fino alla sella di Barma Fredda 1453 m. Qui termina 
anche l’asfalto e si procede pochi metri nella valle prativa  fino alla riva del Rio dell’Alpetto. Lo 
si segue in un’ansa a sinistra  in parte in bicicletta, in parte spingendo fino ad arrivare nei 
pressi di alcune baite in pietra oltrepassato il  ruscello.  Alcuni metri oltre i pascoli si vede la 
stradina che continua nelle vicinanze e il paesetto di Paschie, che dopo una breve corsa si 
raggiunge passando su un vecchio ponte in pietra. Dopo un gomito a sinistra intorno alle case 
si raggiunge la piccola  strada asfaltata che dalle Meire Tirolo diventa nuovamente acciottola-
to e in 30-45 min si raggiunge la sella a 1768 m sotto il Bric Arpiol dove si mostra in tutta la 
sua bellezza il Monviso. Il breve cammino fino alla cima non dà più preoccupazioni e il veloce 
rientro via Porcili verso Oncino è davvero divertente.
I compagni possono rientrare per primi in hotel in bicicletta e magari già ordinare da bere!

Carta:
Monviso IGC nr 6 dalla biblioteca interna
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Pian del Lupo / Vallone dell’Infernotto

Partenza: Dall’hotel la Colletta verso Paesana deviazione per Agliasco

Difficoltà: 1200 m di dislivello, 4 ore. Partenza pietrosa difficile con ancora una volta una salita 
alla fine

Caratteristiche: Panoramicamente bellissimo, nella selvaggia valle Infernotto sotto Ostanetta

Percorso:
Oltre l’hotel  fino all’imboccatura del nostro percorso di ritorno verso Paesana e qui la piccola 
stradina asfaltata per Agliasco (foto) e Raina, dove inizia la pista sterrata. Dopo 1,5 ore di 
percorso puro arriviamo ad un’area attrezzata ad una biforcazione, dove si procede a destra. 
Prima però dovremmo procedere ancora a sinistra per un paio di minuti fino a Pian del Lupo 
per avere una vista aperta sul circondario e sulle formazioni rocciose sotto Bric Arcett.
Ritornando definitivamente prendiamo la lunga diramazione lungo la valle Infernotto sempre 
più visibile e profondamente intagliata e saliamo infine fino al rifugio forestale su strada ripida 
e pietrosa. Si continua anche oltre sul fianco della valle poi al Rio fino al Ponte dell’Ula. Infine 
si ritrova asfalto veloce fino a Via Vottero appena prima di Barge. 
Purtroppo ci vuole ancora circa un’oretta   in parte su asfalto, e in parte su strada sterrata ma 
sempre molto ripida oltre le borgate Vottero e Beltramone per essere di ritorno all’imboccatura 
già indicata all’inizio appena prima dell’hotel.

Carta e guide:
Monviso IGC nr 6, Tour nr 28  dalla biblioteca interna



Monte Bracco 1307 m

Partenza: Hotel La Colletta

Difficoltà: In parte difficile, ripido e molto tecnico non sempre facile circa 1000 m di dislivello, 4 
ore; asfalto e ghiaia 50:50

Caratteristiche: Un giro ad anello sul monte Bracco con tutte le varianti per MTB!
Ma qui un obbligo, si ritorna direttamente al bar o sotto la doccia!

Percorso:
Dall’hotel con almeno 3 atm nelle gomme in direzione di Barge e poco dopo Mondarello su 
percorso ripido fino al Convento della Trappa. Dietro la chiesa non perdetevi la vista aperta 
sulla valle del Po e gustatevi la veduta del Monviso poiché la prossima oretta, con al massimo 
2 atm, la cosa diventerà più laboriosa.
Ripido, prima asfalto, poi ciottoli e alla fine ancora una rampa impercorribile. E tranquilli, 
tenete sempre la sinistra: la prima deviazione a destra porta più tardi, o anche subito, di 
ritorno all’hotel, dalla seconda scendiamo dalla cima (Croce d’Envie 1307m), che abbiamo 
lasciato scendendo a sinistra sulla terza. 
Alla prima deviazione indicata attraversiamo l’intera parete ovest verso sud fino a trovare un 
ripido sentiero in ghiaia ai piedi del Monte Bracchetto a circa 700 m.  Ora a destra, a sinistra 
si va a Rocchetta, lungo il letto di un ruscello e a sinistra oltre un pascolo fino ad una sella 
(talvolta si spinge a mano).
Poi troviamo però una strada forestale che ci riporta passando da Giala all’hotel.

Carta e guida italiana:
Tour nr 30 dalla biblioteca interna
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Rocca Ciaramolin 1405 m

Partenza: Dall’hotel La colletta verso Calcinere inf. 730 m

Difficoltà: Percorso normale con la variante; se percorso secondo la freccia molto tecnico, 
non sempre facile, circa 700 m di dislivello, 2-3 ore. Da asfalto a ghiaia 30:70

Caratteristiche: Strada su antico sentiero di montagna attraverso bei pascoli, boschi di casta-
gni fino alles formazioni granitiche della Rocca. Bella vista sul Monviso e nella valle.

Percorso:
Attraverso Calcinere, fino a trovare a destra un cartello di deviazione che indica Meire e 
Ferrere. Su un percorso ripido fino alla biforcazione di Meire, procedere diritto oltre verso 
Ferrere! Proprio dietro la località sempre su ghiaia fino al Pilone della Fornace.
Il sentiero sale tortuoso ancora, dove presso antiche fattorie e giganteschi castagni si arriva 
alla cima della Rocca con stupenda vista sul Monviso e sulla valle. Il ritorno si effettua sullo 
stesso percorso.
Variante: al Pilone della Fornace oltre il segnavia “Balcone del Monviso” seguire la piccola 
freccia solo parzialmente in sella, però ancora più bello, fino al lato opposto della valle sotto 
Agliasco e attraverso Ghisola e Paesana si fa ritorno all’hotel.

Carta e guide:
IGC nr 6 Monviso Tour 27 dalla biblioteca interna
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Saluzzo, S. Cristina - Castellar

Partenza: Saluzzo Castello 390 m, 22 km dall’hotel Colletta

Difficoltà: da media a difficile, ripida e tecnica non sempre facile. Max. 800 m di dislivello, 4-5 
ore

Caratteristiche: Dal castello per i boschi fino a S. Cristina 900 m ripido nel profondo della 
Valle Bronda. Da Castellar ancora una variante tra i boschi e vino per gli infaticabili.

Percorso:
Saluzzo come obiettivo di per sé diventa troppo ampio da descrivere. Parcheggiamo al 
castello in vista della torre civica e di San Giovanni e ci spostiamo passano a sinistra oltre il 
castello sul sentiero ben segnalato per S. Cristina. Prima su asfalto all’altura sopra la citt-, poi 
fino a Piana in Valle Bronda su acciottolato, ghiaia e sabbia. Sempre seguendo il percorso 
ideale per le bici attraverso un ombroso bosco di castagni si arriva già in vista di S. Cristina 
ad una radura oltre la quale su una strada in pietra (in parte in discesa guida S.S.5) si 
raggiunge la chiesa. Ora a sinistra in alto sul fianco della valle Bronda e ad una piccola 
radura a destra verso il ritorno. Attenzione : ripido e pietroso fino a Piana. Su Asfalto fino a 
Castellar, dove una buona trattoria vi aspetta sotto il castello.
Chi ne ha voglia può ancora affrontare la bella salita oltre il castello, S. Grato, S. Eusebio, 
Piana e Castellar (1- 1 ½ h).
Insieme si ritorna poi attraverso frutteti e pascoli a Saluzzo e si sale subito in alto attraverso 
via Pusteria, S. Bernardo e Via S. Chiara fino al Castello.

Carta e guide:
IGC nr 24, cuneese, 
tour nr 20 dalla biblioteca interna
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Croce Turnour 1554 m

Partenza: Hotel La Colletta Erasca eventualmente in auto, eludendo Paesana

Difficoltà: intermedia  Asfalto:acciottolato 60:40; 820 m di dislivello, 4-5 ore

Caratteristiche: Tour da sogno davanti al Monviso. Dai pascoli montani per antichi villaggi giù 
per la stretta valle del giovane Po

Percorso:
Da Erasca, a 639 m, seguiamo la strada per Pian Muné a 1442 m di altezza. D’inverno qui al 
fine settimana è affollato di sciatori, per il resto è tranquillo e decisamente ripido fino al 
parcheggio al primo skilift. A destra sul Monviso per continuare la nostra stradina di acciottola-
to leggermente ondulata, seguendo alcuni intagli della valle fino a Croce Turnour.
Al ritorno dovremmo distogliere lo sguardo dal Monviso per dedicarci al sentiero che porta in 
direzione di Serre: la parte più impegnativa di questo tour richiede ora  un po’ di attenzione.
Da Serre però ci aspetta ancora puro divertimento. Oltre Ruata al di sotto di Oncino si scende 
(attenti a una delle dieci auto che passano al giorno) in caduta libera fino al Ponte Laita sul 
Po.
Chi non ha l’auto ritorna pedalando fino all’hotel.

Carta e guide:
IGC nr 6, tour nr 24 dalla biblioteca interna


