Colle Sampeyre

Descrizione

da Stroppo

lunghezza, dislivello e pendenza che esige una buona preparazione.

Accesso:
risalendo poi la valle per superare Roccabruna, San Damiano e
Macra.

Dalla lettura dei numeri si ha l’impressione che la prima parte sia meno
impegnativa, ma in realtà non è così: tra il km 4,800 e il km 8,500 si ha un tratto
appena ondulato che fa guadagnare solo un cinquantina di metri di quota,
alterando quindi la media.

Partenza: bivio per la frazione Paschero, sede del municipio di Stroppo.
Attaccata la salita si superano la frazione Paschero (km 1,600) e due
chilometri dopo la località Grangia, arrivando ad una biforcazione (km
4,900): qui si tiene la sinistra per Elva, lasciando a destra la deviazione per
Cucchiales.

Arrivo: Colle Sampeyre.

Regione
Provincia
Comune
Quota partenza

Piemonte
Cuneo
Stroppo - Elva
km 17,700

e un chilometro dopo ad una biforcazione (1.945 m slm; km 13,800), in
corrispondenza di un rifugio escursionistico, in prossimità del Colle della
Cavallina.

m 947 slm

Quota arrivo

m 2.284 slm

Dislivello positivo

1.337 m

Quota metà salita

m 1.484 slm

km 8,850

537 m

Pend. media 6,1%

Dislivello seconda metà

800 m

Pend. media 9,0%

Esposizione
Copertura boschiva

Immancabile foto con il Monviso sullo sfondo.

P: N44° 30’ 11.2’’ - E7° 08’ 07.3’’
A: N44° 33’ 04.1’’ - E7° 07’ 08.7’’

sud
presente nella prima metà
scarso

Stagione

Lasciata a sinistra la laterale per Elva (si ha qui la congiunzione con
la strada dell’Orrido) si piega sulla destra per continuare a salire lungo un
panoramico crinale che descrive un ampio semicerchio ed esce al colle
Sampeyre.

Pend. media 7,6%

Dislivello prima metà

WGS 84

Ormai allo scoperto, si attraversa una zona di pratoni arrivando ad

da giugno a novembre

Appunti a ruota libera
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Lunghezza

Continuando al riparo del bosco si percorrre uno scorrevole ondulato
che supera la località Conta ed esce all’altezza della frazione San Martino
Superiore (1.461 m slm; km 8,700).

