Colle della Lombarda

Descrizione

da Vinadio

Tutti i dati depongono per una grande salita in ambiente tipicamente
alpino: a questi è da aggiungere la presenza di ben 37 tornanti, distribuiti in
prevalenza nei primi due terzi della salita.

Accesso: da Cuneo si raggiunge Borgo San Dalmazzo per risalire poi la valle
Stura ﬁno a Vinadio. Dall’abitato si prosegue per due chilometri in
direzione del colle della Maddalena ﬁno al bivio per il valico della
Lombarda. Segnaletica.

Una nota relativa al traﬃco: sino al bivio per il Santuario di Sant’Anna è
possibile incontrare un traﬃco più consistente in concomitanza con ricorrenze religiose o giorni festivi.

Partenza: dal bivio in località Roviera, frazione di Vinadio, all’altezza del
ponte sullo Stura.

Superato il ponte sullo Stura si arriva in circa un chilometro alle case di
Pratolungo per aﬀrontare subito dopo la serie ravvicinata di dodici strettissimi tornanti.

Arrivo: Colle della Lombarda.

La strada entra ora nel Vallone di Sant’Anna incontrando attorno al sesto chilometro una seconda serie di sei tornanti.

Regione
Provincia
Comune

E’ questo il tratto più impegnativo, quando la pendenza sﬁora l’otto per
cento e si è solo ad un terzo del percorso.

Piemonte
Cuneo
Vinadio

In corrispondenza del km 12,800 si lascia sulla destra la deviazione per il
Santuario di Sant’Anna, visibile sulla destra.

Lunghezza

km 21,200

Quota partenza

m 892 slm

Il tracciato diviene ora più lineare mentre si risale l’ampio vallone, superando a due a due alcuni tornanti.

Quota arrivo

m 2.351 slm

Dislivello positivo

1.459 m

Ormai in quota si avverte un sensibile decremento della pendenza,
buono per compensare gli eﬀetti della quota prossima ai duemila metri.

Quota metà salita

m 1.717 slm

Pend. media 6,9%

Dislivello prima metà

825 m

Pend. media 7,8%

Dislivello seconda metà

634 m

Pend. media 6,0%

Esposizione
Copertura boschiva

nord
brevi tratti
consistente n. stagione

Stagione

Appunti a ruota libera

P: N44° 18’ 07.2’’ - E7° 08’ 58.5’’
A: N44° 12’ 08.4’’ - E7° 08’ 57.3’’

da giugno a ottobre
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WGS 84

Ancora una serie di sette tornanti, quindi i lunghi diagonali che escono
al valico internazionale.

km 10,600

