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Vieni a sfidare le salite  
che hanno infiammato  
le grandi corse a tappe

2022

Quest’estate vieni in provincia di Cuneo,  
ai piedi del Monviso, a sfidare le salite che  
hanno infiammato le grandi corse a tappe.  
Tre arrivi leggendari resi celebri dalle 
imprese dei corridori professionisti, da 
raggiungere uno per volta o tutti insieme,  
in tre giorni consecutivi

sabato 18 giugno  
Fauniera  

sabato 16 luglio  
Pian del Re  

domenica 4 settembre  
Agnello  

da lunedì 4 a mercoledì 6 luglio   
tutte le scalate in 3 giorni

info: visit.terresmonviso.eu

Colle Fauniera, colle dell’Agnello e Pian del Re sono nomi noti a 
chi va in bicicletta o a chi segue le imprese dei professionisti.  
Tre arrivi in salita celebrati dai passaggi di numerose corse a 
tappe, sono tra le mete più ambite tra chi vuole mettersi alla prova 
su strada, con una bicicletta tradizionale o con le nuove elettriche.

Le strade del colle Fauniera 
Dall’epica salita di Marco Pantani, celebrato da una 
scultura in marmo nero di Ormea sulla sommità del 
colle, alla discesa a rotta di collo di Paolo Savoldelli 
al Giro d’Italia del 1999, le strade di accesso al Colle 
Fauniera dalle valli Grana, Stura e Maira, da 
quest’ultima con l’aggiunta del Colle di Esischie, 
rappresentano un traguardo ambito per gli 
appassionati di ciclismo da quando sono state 
asfaltate, a inizio anni Novanta. Lo testimoniano le 
intitolazioni di numerosi tornanti ai grandi del 
ciclismo, sul versante della valle Grana, e le 
numerose rilevazioni dei Chrono Test Point, stazioni 
di cronometraggio attive fino a pochi anni fa.

Le pendenze del 
colle dell’Agnello 
Il Colle dell’Agnello rappresenta 
un arrivo memorabile per gli 
appassionati di ciclismo: con i 
suoi 2.744 metri di quota è il 
valico transfrontaliero asfaltato 
più alto d’Europa e le sue 
importanti pendenze mettono 
alla prova anche le gambe più 
allenate. Sui suoi tornanti si 
sono sfidati più volte anche i 
corridori professionisti ed è uno 
dei pochi colli a poter vantare di 
essere stato inserito sia nel Giro 
d’Italia, dove fu teatro di 
imprese da parte di Marco 
Pantani nel 1994 e Michele 
Scarponi nel 2016, sia nel Tour 
de France, nel 2008 e nel 2011. 
Oggi un monumento in legno 
alla sommità del colle ricorda 
proprio Scarponi, l’Aquila di 
Filottrano, tragicamente 
scomparso circa un anno dopo 
l’exploit che aprì la strada alla 
vittoria finale del suo capitano 
Vincenzo Nibali.

Le terre di VéloViso 
Un unico territorio transfrontaliero che si sviluppa 
attraverso la catena delle Alpi da Saluzzo a 
Guillestre, distendendosi lungo valli Infernotto, Po, 
Bronda, Varaita, Maira, Grana e Stura in Italia a 
quelle del Guillestrois, dell’Ubaye, Embrunais e 
del Queyras in Francia. Sono le Terres Monviso, 
che da anni lavorano insieme, anche grazie ai 
fondi europei Alcotra per la cooperazione italo-
francese, in modo armonico e coordinato per la 
promozione turistica e culturale delle proprie 
eccellenze.  
Tra queste c’è il cicloturismo, che è al centro del 
progetto VéloViso. Grazie ad esso sono stati 
mappati e messi in rete i più interessanti e 
spettacolari itinerari per le due ruote in questa 
porzione di Piemonte e Provenza. Li raccoglie e li 
descrive una guida di 160 pagine: sono i tracciati 
su cui si correranno le “Scalate leggendarie”, così 
come altri itinerari che si sviluppano sugli altri 
colli delle Terres Monviso.  
La guida, disponibile in formato cartaceo presso 
gli uffici turistici del territorio, è consultabile in 
formato digitale da 
https://visit.terresmonviso.eu/temi/itineraribici

Gli altri colli mitici del territorio 
Dal colle della Maddalena, dove Fausto Coppi sferrò quell’attacco 
leggendario durante la tappa del Giro d’Italia “più bella di sempre”, la 
Cuneo-Pinerolo del 1949, alla Salita al Santuario di Sant’Anna di 
Vinadio dove Vincenzo Nibali conquistò l’edizione 2016 della corsa 
rosa, sono tanti gli altri arrivi in salita mitici di questo territorio.  
Chi vuole completare la conoscenza ciclistica delle Terres Monviso, 
deve raggiungere il colle di Sampeyre, arroccato tra le valli Maira e 
Varaita, e il colle della Lombarda, il secondo transfrontaliero  
per altitudine del territorio. Senza dimenticare le meno elevate, 
ma non meno affascinanti, salite a Montemale, Valmala o Montoso 
Piemonte – quest’ultima passaggio del Giro d’Italia nel 2019 – , la 
Madonna del Colletto e le collette di Rossana e di Isasca-Brondello.

Verso il Pian del Re, alle sorgenti del Po 
La scalata al Pian del Re è stata inserita nel tracciato del Giro 
d’Italia per ben due volte consecutive: erano il 1991 e il 1992 e a 
trionfare ai 2.020 metri di quota dell’arrivo furono Massimiliano 
Lelli, in una fitta nebbia, e Marco Giovannetti. Sono tanti ogni anno 
gli appassionati che si mettono sulle tracce dei professionisti, fin su 
alle pendici del Monviso, il Re di Pietra, lungo un percorso 
suggestivo che, dall'abitato di Crissolo e costeggiando le frazioni di 
Serre, Borgo e Serre Uberto, s'inerpica tra latifoglie e pascoli. 
L'ambiente è severo e imponente e prima di Pian della Regina  
tocca la pendenza massima. L'ultimo tratto conduce alla conca  
e alla torbiera di Pian del Re e alle sorgenti del Po, il fiume  
più lungo d'Italia. 

Scalate leggendarie
sulle strade dei professionisti

Sabato 18/6 
Martedì 5/7

Fauniera 2.481

INFORMAZIONI PRATICHE  
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione agli eventi è gratuita. Le partenze saranno 
alla francese, tra le 9 e le 11. Le strade saranno totalmente 
chiuse al traffico di veicoli a motore (auto e moto) e riservate 
ai ciclisti; anche se le strade saranno chiuse al traffico è 
necessario rispettare le norme del codice stradale, tenendo la 
destra e scendendo a velocità moderata nel ritorno. 
 
OBBLIGHI E SUGGERIMENTI 
È obbligatorio l’uso del casco, si consiglia di portare guanti,  
k-way o indumenti pesanti per la discesa. Si raccomanda di 
controllare lo stato di efficienza della propria bicicletta.  
 
ACCOGLIENZA E LOGISTICA 
È possibile pernottare in strutture alberghiere appositamente 
attrezzate per il ricovero delle biciclette.  
 
INFORMAZIONI SULL’EMERGENZA SANITARIA 
Le manifestazioni saranno organizzate nel rispetto delle 
normative anti-Covid 19 vigenti e potranno essere annullate 
in caso di eventuali ulteriori misure restrittive disposte dalle 
autorità governative. Si raccomanda di non creare 
assembramenti alle partenze e al punto di ritrovo all’arrivo. 

Pian del Re 2.020 L’Agnel 2.744
Mercoledì 6/7 
Sabato 16/7

Lunedì 4/7 
Domenica 4/9

RITROVI E PARTENZE, ULTERIORI INFORMAZIONI  

FAUNIERA 2.481 

Ritrovi per la partenza: per la valle Stura a Demonte, in 
piazza Spada; per la valle Grana a Pradleves, presso gli 
impianti sportivi e Abrì; per la valle Maira a Marmora presso 
l’ufficio turistico al bivio tra Marmora e Canosio. 
Possibilità di noleggio e-bike per sabato 18/6 con 
prenotazione obbligatoria a cura di diversi soggetti a 
seconda della valle di partenza: Porta di Valle - Valle Stura 
(portadivalle@vallesturaexperience.it; +39.328.2032182); 
Cicli Mattio - Valle Grana (marco@ciclimattio.com; 
+39.0175.270058); Consorzio turistico Valle Maira 
(consorzio@vallemaira.org; +39.379.1789427) 

PIAN DEL RE 2.020 

Il ritrovo è fissato a Crissolo, sul piazzale della seggiovia.  
Possibilità di noleggio ebike per sabato 16/7 con 
prenotazione obbligatoria a cura di Valle Po Ebikes Rental 
Experience (vallepoebikes@gmail.com; +39.371.5398670). 
Ulteriori informazioni: Ufficio Turistico Unione montana 
Comuni del Monviso: +39.0175.94273; info@unionemonviso.it 

L’AGNEL 2.744 

Il ritrovo è fissato a Pontechianale, davanti all’Ufficio 
Turistico. Possibilità di noleggio ebike per domenica 4/9 con 
prenotazione obbligatoria a cura di Cicli Mattio 
(marco@ciclimattio.com; +39.0175.270058). 
Ulteriori informazioni: Ufficio Turistico dell'Unione montana 
Valle Varaita: +39.0175.978321; info@unionevallevaraita.it
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Vieni a sfidare le salite  
che hanno infiammato  
le grandi corse a tappe

PENDENZA  
MASSIMA

DISLIVELLO  
TOTALE

LUNGHEZZA 
SCALATA

Le strade saranno chiuse al traffico a motore nei seguenti orari 
Fauniera 
sabato 18/6 ore 9-14; martedì 5/7 ore 9-12 
Pian del Re 

mercoledì 6/7 ore 9-12; sabato 16/7 ore 9-13 
Agnello 

lunedì 4/7 ore 9-12; domenica 4/9 ore 9-14 
 
Tutti coloro che si registreranno presso i punti di ritrovo  
previsti riceveranno un talloncino commemorativo da 
posizionare sulla propria bicicletta. 
Nelle giornate di sabato 18/6, sabato 16/7 e domenica 4/9 
saranno scattate fotografie ai partecipanti, che potranno  
poi scaricarle liberamente dai siti dove saranno rese 
pubbliche; si terrà inoltre un rinfresco presso ciascun  
arrivo in quota, gratuito per tutti. 

nelle Terre del Monviso
Scalate leggendarie
UN EVENTO DEL CIRCUITO

P I A N  
DEL RE 
 2.020m

Manifestazione ciclistica non competitiva

ritrovo partecipanti

strada chiusa al traffico

 
VALLE MAIRA 
PARTENZA DA MARMORA  
 
1.290 M      18 KM        12% 
 
RITROVO C/O UFFICIO TURISTICO, LOC. BIVIO 
MARMORA/CANOSIO. STRADA CHIUSA AL 
TRAFFICO E POSSIBILITÀ DI PARTENZA IN BICI 
ANCHE DA B.TA TOLOSANO (915 M; 13 KM) 

VALLE GRANA 
PARTENZA DA PRADLEVES  
 
1.650 M      22 KM        14% 
 
RITROVO C/O IMPIANTI SPORTIVI E ABRÌ, VIA 
NAZZARI 3. STRADA CHIUSA AL TRAFFICO A 
CASTELMAGNO DAL SANTUARIO AL COLLE. 
POSSIBILITÀ DI PARTENZA IN BICI ANCHE DAL 
SANTUARIO (720 M; 8 KM) 

VALLE STURA 
PARTENZA DA DEMONTE  
 
1.730 M      25 KM       12,5% 
 
RITROVO PIAZZA SPADA. STRADA CHIUSA AL 
TRAFFICO E POSSIBILITÀ DI PARTENZA IN BICI 
ANCHE DA LOC. SAN GIACOMO (1.200 M; 15 KM)

Mercoledì 6/7 
Sabato 16/7

Pian del Re 2.020
Lunedì 4/7 

Domenica 4/9

L’Agnel 2.744

 
VALLE PO 
PARTENZA DA CRISSOLO  
 
 690 M        9 KM          12% 
 
RITROVO C/O PIAZZALE SEGGIOVIA.  
STRADA CHIUSA AL TRAFFICO DA B.TA BORGO  
(550 M; 5,5 KM)

 
VALLE VARAITA 
PARTENZA DA PONTECHIANALE  
 
1.115 M       14 KM       14% 
 
RITROVO C/O UFFICIO TURISTICO. STRADA CHIUSA 
AL TRAFFICO E POSSIBILITÀ DI PARTENZA IN BICI 
ANCHE DA B.TA CHIANALE (900 M; 9 KM)

PENDENZA  
MASSIMA

DISLIVELLO  
TOTALE

LUNGHEZZA 
SCALATA

PENDENZA  
MASSIMA

DISLIVELLO  
TOTALE

LUNGHEZZA 
SCALATA

PENDENZA  
MASSIMA

DISLIVELLO  
TOTALE

LUNGHEZZA 
SCALATA

PENDENZA  
MASSIMA

DISLIVELLO  
TOTALE

LUNGHEZZA 
SCALATA

Il ciclismo a me piace perché 
non è uno sport qualunque. Nel ciclismo non perde mai nessuno, tutti vincono nel 

loro piccolo. Chi si migliora, chi ha scoperto di poter scalare una vetta in meno 
tempo dell'anno precedente, chi piange per essere arrivato in cima, chi ride per 

una battuta del suo compagno di allenamento, chi non è mai stanco, chi stringe i 
denti, chi non molla, chi non si perde d'animo, chi non si sente mai solo. Tutti 

siamo una famiglia, nessuno verrà mai dimenticato. Chi, scalando una vetta, ti 
saluta, anche se ti ha visto per la prima volta, ti incita, ti dice che è finita, di non 

mollare. Questo è il ciclismo, per me. 
Marco Pantani, il “Pirata”


