Colle di Sampeyre

Descrizione

da Sampeyre
Accesso: da Cuneo si va in direzione di Saluzzo per imboccare la provinciale
della val Varaita. Superate le località Venasca, Brossasco, Melle e
Frassino si arriva a Sampeyre.
Partenza: Sampeyre, dopo il bivio per il valico si scende al ponte sul torrente
Varaita.
Arrivo: Colle di Sampeyre, sul crinale che separa la val Varaita dalla val
Maira.

Regione
Provincia
Comune

km 15,400

Quota partenza

m 962 slm

Quota arrivo

m 2.284 slm

Dislivello positivo

1.322 m

Quota metà salita

m 1.630 slm

Una riserva va avanzata per quanto riguarda il fondo stradale: in un
recente passato la strada era stata inibita al transito delle moto e dei ciclisti
a causa della sua irregolarità, ma a fronte di interventi di ripristino risulta
nuovamente transitabile.

km 7,700

Dislivello seconda metà

654 m

Pend. media 8,5%

Attorno al decimo chilometro si trova una fontana, particolarmente
apprezzata nelle giornate estive più calde.

P: N44° 34’ 38.7’’ - E7° 11’ 02.2’’
A: N44° 33’ 04.1’’ - E7° 07’ 08.7’’

a tratti
da maggio/giugno a ottobre

Appunti a ruota libera
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nord
scarso; locale

Stagione

La pendenza rimane pressoché costante per l’intera ascesa, con solo
leggere variazioni.

Pend. media 8,6%
Pend. media 8,7%

Esposizione

Altro discorso riguardo l’ambientazione.

confortati dalla vista del Monviso.

668 m

Copertura boschiva

In termini strettamente statistici le tre salite si equivalgono, con lievi

La copertura boschiva è presente prevalentemente nella prima parte,

Dislivello prima metà

WGS 84

La salita al colle Sampeyre dal versante della val Varaita è la più frequentata rispetto ai due tracciati che partono dalla val Maira, rispettivamente
l’uno da Stroppo e l’altro lungo la cosiddetta “strada dell’Orrido” che tocca
il paese di Elva.

Imboccato il bivio per il valico (segnaletica) si scende per un brevissimo
tratto al ponte sul torrente Varaita, traversato il quale si attacca la salita.

Piemonte
Cuneo
Sampeyre - Elva

Lunghezza

La foto che immortala l’esausto ciclista appoggiato alla grande
Croce posta in vetta al colle Sampeyre, sullo sfondo del Monviso, è uno
dei documenti/ricordo più ambiti dai ciclisti, non solo italiani ma anche
stranieri.

