Borgata Sant’Anna

Descrizione

da Dronero
Accesso: da Cuneo si va in direzione della val Maira ﬁno a Caraglio e quindi
Dronero.
Partenza: dal centro di Dronero si percorre il viale alberato, viale Sarrea, per
circa cinquecento metri ﬁno al bivio a destra per Roccabruna.
Arrivo: piazzale del santuario di Sant’Anna.

Regione
Provincia
Comune
Quota partenza
Quota arrivo

m 632 slm
Pend. media 7,6%
km 4,1500

Quota metà salita

m 915 slm

Dislivello prima metà

283 m

Pend. media 6,8%

Dislivello seconda metà

347 m

Pend. media 8,4%

WGS 84

Esposizione

Il tracciato tocca poi le borgate Ferre, Dao e Belliard per uscire inﬁne
sul piazzale del santuario, ove si trova anche il totem del crono test per la
registrazione del tempo impiegato.

P: N44° 28’ 01.7’’ - E7° 20’ 56.5’’
A: N44° 29’ 52.1’’ - E7° 18’ 30.4’’

sud

Copertura boschiva
locale
Stagione

Si pedala ora all’interno di un ﬁtto bosco superando una serie di quattro
tornanti che conviene aﬀrontare allargando il raggio di curva; in corrispondenza del quarto (km 4,100) si continua sulla destra, ignorando la deviazione per le borgate Gardiola, Norat, Grangia e Combetta.

m 1.262 slm
630 m

da maggio a novembre

La prima metà ha una pendenza media inferiore rispetto alla seconda
parte della salita, ma in realtà l’incremento della pendenza si avverte a partire dal terzo chilometro, in corrispondenza del primo dei quattro tornanti
che si incontrano in sequenza.

Ancora un lungo rettiﬁlo che attraversa ampi pratoni ﬁno ad una biforcazione (km 3,000): qui si piega a sinistra, in piano per un centinaio di
metri.

km 8,300

Dislivello positivo

Il percorso qui descritto è anche un crono test per gli amanti delle
salite che ha inizio dalla piazza del mercato di Dronero e percorre il viale
alberato.

Dal bivio lungo viale Sarrea si percorre il lungo rettilineo che porta ad
una rotonda (km 0,850) ove si piega a sinistra passando davanti alla chiesa
parrocchiale.

Piemonte
Cuneo
Dronero - Roccabruna

Appunti a ruota libera
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Lunghezza

Sant’Anna è una delle numerose borgate di Roccabruna, immersa nei
boschi e posta alle pendici del monte Roccerè, il sito archeologico ove sono
state rinvenute le cosiddette “coppelle”, incisioni rupestri risalenti all’età del
bronzo.

