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Siamo a luglio e la programmazione di 

quest’anno prevede un ritorno alle 

origini con un tour che comprende 

tutto: paesaggi spettacolari, percorsi 

duri, lunghi, altezze notevoli, pioggia, 

freddo, grandine, sole, abbuffate e 

chi più ne ha più metta. Lungo il 

percorso di avvicinamento al punto di 

partenza ci si trova tutti al casello dell’autostrada di Asti dove proseguiamo verso 

Dronero e, man mano che ci si avvicina, ci si accorge che il tempo non sarà clemente 

con noi. Troviamo le nostre camere d’albergo a Dronero e ci portiamo, dopo un ricco 

aperitivo, a cenare e a “fare la nanna” quasi subito tra muri e soffitti dipinti a mano, 

mobili antichi, grosse tovaglie di pizzo appese come arazzi, insomma veramente 

incantevole.  I nostri buoni 

propositi subito stroncati da una 

continua pioggia che iniziò a 

tarda notte e che proseguirà 

per tutto il giorno; dopodiché si 

decide di dirigerci direttamente 

a Castelmagno patria del famoso 

formaggio. Questa decisione 

comporta saltare tutta la prima 

tappa che avrebbe dovuto portarci a Castelmagno dopo aver attraversato i 

meravigliosi prati del Monte Tibert e del Monte Crosette con discesa finale 

direttamente sul piazzale antistante il Santuario omonimo (che faremo nel 2008, 

vedi appunti di viaggio del Monte Tibert). Arrivati all’Hotel la Font  e trascorso 

qualche minuto con la padrona dell’Hotel prendiamo possesso delle camere che al 

primo impatto danno senso di intimità e tutto questo proprio sotto la vista al 
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Santuario (vedi foto 01). 

Trascorriamo la mattinata accanto al 

fuoco parlando del più e del meno 

arrivando all’ora di pranzo che ci 

permette di assaporare il famoso 

formaggio. Il pomeriggio è fatto per 

riposare un poco e nell’attesa della 

cena facciamo due passi a visitare il 

Santuario nelle pause che pioggia e grandine ci regalano e dopo aver fatto due 

parole con il gestore dell’hotel, ci apprestiamo a cenare, manco a dirlo, a base di 

Castelmagno e di ottimo vino; restiamo poi in attesa del gruppo di Bascapè (vedi 

foto 02)  che arriva a mezzanotte e via …. al riposo. Finalmente il sole e la nostra 

tre giorni di maratona tra le montagne occitane parte con i più rosei presupposti, 

con la salita fino al Colle della Fauniera dove troviamo un monumento dedicato al 

corridore scomparso da poco, Pantani. Ci apprestiamo così dopo il Colle d’Ancoccia a 

percorre la discesa fino a Colle della Margherina dove ci aspetta la salita al Passo 

della Gardetta dopo un lunga sosta all’omonimo e vicino Rifugio della Gardetta (vedi 

foto 03). La discesa è molto impegnativa ma altrettanto affascinante dove i solito 

discesisti partono in quarta arrivando tutti 

insieme alla sterrata per Chialvetta che lasciamo 

per percorrere il parallelo sentiero che ci porta 

al paesino dopo che Fabrizio si accorge di avere 

perso il telefonino; al posto tappa GTA il solito 

rituale della corsa alla doccia, poi birretta 

scaldandoci sotto l’ultimo sole della giornata e 

cena. Meglio riposare e così tutti a nanna molto 

presto, visto che il freddo è pungente e la tappa 

di domani è davvero impegnativa. Partiamo così 
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per il Colle di Bellino chiamato anche Traversiera dalla conformazione del percorso 

che è nella sua ultima parte dalla Chiesetta della Madonna delle Grazie un lungo 

traverso fino al Colle. Alla chiesetta Andrea ci lascia mentre una parte del gruppo 

non rifiuta un bicchiere di vino che alcuni escursionisti ci offrono (vedi foto 04) . 

L’ultima parte è davvero impegnativa ma o presto o tardi tutti arrivano al Rifugio 

Carmagnola (ex casermetta militare) a ben 2840 metri di altitudine, la sosta è 

garantita anche se il freddo anche qui è davvero pungente (vedi foto 05) . Ci 

apprestiamo a percorrere la 

difficile discesa dal Colle 

lungo la GTA, nella sua prima 

parte nella pietraia invasa 

ancora dal filo spinato e dopo 

alcuni brevi saliscendi il 

sentiero diventa più 

impegnativo e quando si 

incunea tra due roccioni a 

strapiombo sul torrente, diventa anche impraticabile per lunghi tratti passando 

anche un tratto con l’aiuto della catena (vedi foto 06). Arriviamo alle grange ed il 

sentiero diventa più “umano” con una larga carrareccia percorsa da molta gente che 

viene in questi posti il fine settimana. Ci apprestiamo così a recuperare la locanda a 

Chiesa di Bellino dopo aver constatato che la locanda che ci ospitò a Celle di Bellino 

nel 1996 è chiusa definitivamente (vedi Tour Alpi Cozie del 1996) ed i ricordi ci 

rimandano ad una meravigliosa colazione con ogni leccornia e con un gustoso 

minestrone. Passiamo un bella serata in compagnia e come al solito il letto ci 

traghetta direttamente sulla strada che ci porta a Sampeyre dove ci aspetta la 

lunga salita al Colle di Sampeyre. Arrivati al Colle non ci resta che guardare una 

parte della corsa ciclistica dedicata a Fausto Coppi, ammirando i primi arrivati per 

la bellezza del gesto atletico, ma ammirando anche i più ritardatari che con 
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sofferenza tendono la mano in cerca di acqua e di sali. Si riparte per la parte finale 

del tour lungo la “Strada dei Cannoni” che sempre nel tour del 96 abbiamo sì 

percorso ma nell’altro senso di marcia. Lo spettacolo è davvero notevole con vista 

che si alterna sulla Val Maira fino alla pianura e sulla Val Varaita. Qualche tratto in 

salita dolce e quando ci portiamo nel versante della Val Varaita la discesa è lunga e 

difficile lungo una sterrata sassosa che mette a dura prova la stabilità delle bike e 

delle nostra braccia percosse costantemente dal 

traballare delle nostre biciclette. Arrivati al 

Colle della Birrone ci aspetta un lungo tratto in 

falsopiano purtroppo però dalla parte della 

salita, al termine della quale l’ultima sosta è 

d’obbligo. Passata la vista al Santuario di Valmala 

purtroppo sbagliamo un bivio anche perché non 

segnalato, costringendoci ad una deviazione che 

aumenta di una decina di chilometri il totale 

percorso; poco male ne avevamo fatti 70, ad 80 

cosa cambia?? Il finale ci riserva una parte divertente con attacco di Pinon e 

Walter B. ad un gruppo di stradisti che facevano parte della corsa prima accennata. 

Finalmente Dronero è raggiunta lasciando un poco di amarezza dovuta al fatto che 

questi posti sono davvero incantevoli e lasciarli è sempre difficile, ma quest’anno la 

scusa per tornare c’è ….. dobbiamo percorrere la prima tappa saltata quest’anno…… 

facciamoci un pensierino e vedremo. 

 


