
 

Da Chiusa Pesio a Sambuco 

 

Lunghezza: 65,5 km  Difficoltà: media 

Partenza: Chiusa di Pesio  Arrivo: Sambuco 

Dislivello: 1233 m.   Quota massima: 1305 slm 

 

Dalla piazza S.Luca di Lurisia Terme avviarsi in direzione Chiusa Pesio poi in direzione Cuneo, a sinistra; dopo 
poche centinaia di metri dirigersi verso la valle Pesio sulla S.P. 42 che si abbandona dopo 400 metri in favore di 

via Mombrisone a destra Si giunge in frazione Montefallonio dopo 3,7 km e in prossimità della Chiesa si 
prosegue a destra; si abbandona questa strada dopo 200 metri svoltando a sinistra; ignorare dopo 4,7 km un 
bivio a destra e raggiungere Peveragno (587 m. slm). Si segue a sinistra via Giovanni Pellegrini e circa 300 

metri dopo il semaforo, nuovamente a sinistra in via Bisalta; dopo 200 metri si svolta a destra in via Braro che 
porta in frazione S. Giovenale. Subito dopo la chiesa abbandonare questa strada e proseguire a sinistra in via 
Colletto che porta, dopo 10 km totali al culmine di questa prima salita: il Colletto (684 m. slm). Si giunge a 
Rivoira e si prosegue dritti fino a Boves (600 m. slm), si segue via Giovanni Allasia, corso Trieste, e via 

Stazione, in direzione Borgo S. D., Fontanelle. Raggiunti Fontanelle, dopo 16 km, seguire le indicazioni per 
Roccavione (656 m. slm) che si raggiunge dopo 20 km. Dal centro di Roccavione, seguire via Roma e la S.P. 

108 direzione Roaschia. Percorsi 5 km da Roccavione, abbandonare la S.P. 108 e seguire indicazioni Valdieri che 
si raggiunge sulla S. P. 22 dopo 29 km. Da Valdieri (774 m. slm) svoltare a destra dalla piazza Regina Elena 
seguendo le indicazioni Madonna del Colletto per via Grandis e via Colletto. Si raggiunge il Santuario (1305 m. 
slm) dopo 5,7 km di salita e 35 km totali; si prosegue in discesa fino a Festiona (753 m. slm) e proseguire a 
sinistra in via monte Bourel lungo la strada militare, SP 237, che corre parallela alla SS 21, seguendo sempre 
indicazioni Vinadio (dopo 47,8 km totali si raggiunge la “Randoulina” a Perdioni). Dopo 54,5 km proseguire a 

destra attraversando un ponte sullo Stura giungendo a Vinadio (904 m. slm) dopo 56 km. Seguendo in 
direzione Francia la SS 21 si giunge a Sambuco (1184 m. slm) dopo 65,5 km totali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


