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Cammino della Valle Stura di Demonte 
 

Neive - Cuneo - Larche 

 
Percorso storico che cerca di ricalcare vecchi sentieri e strade seguiti da pellegrini e viandanti che 
transitavano attraverso il Colle di Larche/Maddalena per raggiungere la Francia e la Provenza.  

Questo vuol essere un congiungimento/proseguimento in territorio Italiano attraverso la Valle Stura 
di Demonte da Cuneo a Larche con la variante Sentiero delle valli dell'Ubaye e Blanche per chi 
volesse raggiungere Santiago de Compostela da Roma congiungendosi a Saint Geniez con la Via 
Domitia direzione Arles.  

È nato per dare continuità al lavoro degli amici Francesi che non avrebbe avuto altrimenti, è frutto della 
passione per i Cammini svolto da due sole persone a titolo del tutto volontario e gratuito, nel caso di 
Manrico si è pure accollato tutte le spese per la segnaletica.  

La guida ed il tracciato partono da Neive punto di raccordo con le Chemin d’Assise                                 
(Vezelay-Assisi) che ad Aulla si raccorda con la Via Francigena per chi proviene da Roma Da Aulla 
se si segue le Chemin d’Assise ci si trova su di un cammino molto ben segnalato, strutturato e con 
ospitalità, la traccia GPS Aulla-Neive è stata ricavata seguendo il più fedelmente possibile la guida ma 
non testata personalmente, è indispensabile l’uso della medesima che viene aggiornata annualmente 
evitando le criticità che sopravvengono soprattutto a causa degli eventi atmosferici, per cui la traccia 
va sempre confrontata con la guida.  

NB. Se si vuole usufruire del Chemin d’Assise è consigliabile contattare l’Associazione per avere 
aggiornamenti sul percorso e le ospitalità che vengono rilasciati previa iscrizione. 
https://chemindassise.org/it/cammino-assisi/  

https://chemindassise.org/it/cammino-assisi/


 

 

In alternativa proponiamo sempre fino a Neive un percorso da Piacenza/Via Francigena usufruendo 
fino a Tortona della Via Postumia In questo caso la traccia GPS è stata ricavata dalla cartografia e 
non testata di persona, da Piacenza a Tortona abbiamo utilizzato quella ufficiale della Via Postumia 

Anche in questo caso si può consultare il loro sito per informazioni ed aggiornamenti: 
http://viapostumia.eu/ 

Con questa opzione arrivando da Aulla dove le Chemin d’Assise prosegue per Neive si allunga di circa 
120 Km con un percorso senza notevoli dislivelli.  

Con le Chemin d'Assise si risparmiano circa 120 Km ma si affrontano dislivelli più marcati 
percorrendo in gran parte l'Alta Via dei Monti Liguri. 

Il percorso della Valle Stura: Larche-Cuneo-Neive è stato testato/tracciato di persona, manca una rete 
di ospitalità intesa ed organizzata come i cammini in senso classico.  

Non sarà certamente un “cammino” con grande affluenza di pellegrini, non è presente una rete di 
ospitalità a donativo od economica ma possibili casi isolati (ostello) per il resto Alberghi, Agriturismi, 
B&B Nella guida diamo indicazioni generiche sulle possibilità presenti.  

È consigliabile contattare in anticipo le strutture ricettive sia per prenotare che per evitare 
possibili variazioni dallo stato attuale. 

Le tappe proposte sono indicative, ognuno può gestirle in base alle proprie esigenze, la fattibilità di 
questo percorso va dalla primavera all’autunno dato le quote raggiunte. Nel tratto Cuneo-Vinadio esiste 
una ciclovia lunga circa 40 km con forti limitazioni per i veicoli a motore che risulta più agevole e 
breve, a tal proposito c’è una guida dedicata. 

Si consiglia questa opzione in caso di maltempo. 

La segnaletica è presente con adesivi e frecce in vernice da Cuneo fino ad Argentera, da Fossano a 
Cuneo si usufruisce della pista ciclabile con segnaletica dedicata.  

Le distanze indicate per i servizi presenti ad ogni tappa si riferiscono dalla partenza. 

Per chi fa uso di strumenti o applicazioni GPS il percorso risulta più agevole con le tracce complete di 
tutte le tappe testate fino a Neive, le tracce GPS sono utilizzabili sia in direzione Santiago che in senso 
contrario direzione Roma. 

Le distanze indicate per i servizi presenti per ogni tappa si riferiscono dalla partenza. 

Nel tratto coperto da questa guida pensiamo possa essere l’occasione di un “piccolo assaggio” rivolto 
a chi avesse l’intenzione o la curiosità per un futuro cammino verso Santiago/Roma. 

Sulla pagina Facebook “Cammino della Valle Stura di Demonte” nella sezione file si può visionare 
e scaricare sia la guida che le tracce GPS più altre informazioni ed eventuali aggiornamenti. 

 

Tutto il materiale è stato messo a disposizione volontariamente senza fini di lucro o 
interessi particolari, è a puro titolo informativo senza assunzione di responsabilità 
nei confronti di chiunque ne faccia uso. 

 

http://viapostumia.eu/


 

Neive - Pollenzo 27 Km 
Tappa collinare nel primo tratto fino ad Alba, bellissimo panorama tra i vigneti per poi spianare 
fino a Pollenzo 

 
Davanti alla chiesa Santi Apostoli Pietro e Paolo si scende a destra per la scalinata che porta sulla 
strada sottostante con parcheggio, andare a sinistra scendendo per Via Crocetta fino allo stop, svoltare 
a destra passando davanti al cimitero fino ad arrivare alla chiesa di Santa Croce. 

Prendere Via Gallina a sinistra scendendo fino allo stop con la SP3, attraversarla ed imboccare la 
carrareccia con indicazione Barbaresco, dopo 30 mt a destra di fianco ad una vasca recintata (foto 1)  

 



 

Passata la recinzione subito a sinistra fino ad un fosso, andare a destra raggiungendo un ponticello in 
legno, salire nel prato e dopo 50 mt si arriva ad una carrareccia da prendere a sinistra (foto 2)  

 
Proseguire diritto tra vigneti e noccioli passando sotto la SP3 che scende da Barbaresco, dopo 500 mt 
svoltare a destra con indicazioni per Barbaresco (foto 3)  

 
Si comincia a salire tra i vigneti, prima su sterrata che poi diventa asfalto ed arrivati al primo bivio 
continuare diritto su asfalto in salita (foto 4)  

 

 



 

 

 
Arrivati allo stop con la SP3 attraversarla diritto andando sul marciapiede arrivando dopo 500 mt a 
Barbaresco, nel curvone continuare a sinistra in Strada Giro Della Valle altri 500 mt a destra               
Via della Stazione (indicazione per Alba) dove finisce il marciapiede e si scende a destra,100 mt poi 
di nuovo a destra per Località Paglieri ancora 200 mt e prendere a sinistra la carrareccia (foto 5) 

 



 

Arrivati ad un bivio continuare diritto in salita (foto 6) arrivando alla Cappella di San Teobaldo  

 
 

 
Scendere per Strada Della Stazione ed arrivati al fondo continuare a destra sempre                             
Strada Della Stazione (indicazione Alba) continuando diritto fino a passare su di un ponte dove finisce 
l’asfalto e comincia una strada bianca, arrivati all’ingresso di una proprietà privata svoltare a destra in 
discesa fino in fondo seguendo la pista che svolta a sinistra (foto 7) 



 

 
Dopo 1 Km si passa un ponticello in legno e andando a sinistra (indicazione Alba) si affronta una breve 
ma ripida salita che culmina su di un “belvedere” con panchina, si continua sulla destra scendendo di 
fianco ad una casa arrivando su una strada bianca, svoltare a sinistra passando di fianco ad una tenuta 
dopodiché arrivati sull’asfalto andare a destra (foto 8) 

 
Si oltrepassa una sbarra e si scende su strada bianca che poi diventa sentiero passando sul limitare delle 
vigne a sinistra, poi si entra in un bosco arrivando ad un agriturismo al fondo del quale si sbuca su strada 
asfaltata da seguire a sinistra fino ad arrivare sulla SP3 ma 10 metri prima scendere a destra sulla 
scalinata che poi diventa sentiero (foto 9) 

 



 

 
Arrivati al fondo sull’asfalto andare a sinistra lungo la ferrovia fino al passaggio a livello sulla SP3, 
passato il varco svoltare a destra attraversando i binari proseguendo fino alla rotonda e passando sulla 
destra entrare in Alba. 

Alla prossima rotonda andare diritto in Piazza Mons. Luigi Grassi proseguendo sempre diritto in        
Via Acqui fino a Piazza Franco e Carlo Miroglio, passare di fianco alla cattedrale arrivando su                
Piazza Risorgimento sulla sinistra con la cattedrale ed il comune. 

Passare davanti alla Cattedrale a sinistra e subito dopo a destra in Via Coppa, arrivati ad un piccolo 
slargo andare a destra in Via Teobaldo Calissano, all’incrocio successivo a sinistra in                               
Via Vittorio Emanuele, al primo incrocio a destra in Via Pietrino Belli da seguire fino in fondo alla 

rotonda, continuare diritto per Via Vivaro passando il passaggio a livello fino allo stop, 
attraversare sulle strisce pedonali poi a sinistra in Corso Pier Cillario continuando su marciapiede 
tenendo sempre la destra indicazioni per il cimitero passando due rotonde consecutive procedendo per 
Via Ognissanti arrivati al cimitero   passargli davanti fino in fondo proseguendo sempre diritto 
arrivando alla fine dell’asfalto continuando su sentiero che sbuca dietro un autolavaggio. 

Davanti una grande rotonda da passare sulla destra per andare diritto in Strada Gamba di Bosco, dopo 
300 mt svoltare a destra sulla sterrata (foto 10) 

 

 

 

 



 
Procedere fino ad arrivare ad un casolare, girare a destra passando sotto la tangenziale ed arrivati al 
primo bivio andare a sinistra e subito dopo al prossimo incrocio di nuovo a sinistra, passare sul ponte 
seguire la strada che curva per 600 mt poi al bivio a destra fino (foto 11) 

 
Qui comincia la ciclabile al momento (2021) un poco precaria causa lavori per l’autostrada 
comunque a piedi con attenzione si può passare e viene proposta una variante. 

 



 

Dopo 50 mt andare a sinistra fino ad arrivare (provvisoriamente) sulla strada di servizio per il cantiere, 
girare a sinistra e dopo 200 mt e si passa un guado (foto 12) 

 
Proseguire su strada sterrata con un canale a destra passando una casa arrivando ad un bivio a destra 
(foto 13) 

 



 

Di qua sarebbe la ciclabile ma come detto al momento è sconsigliabile causa cantiere autostrada. 

Comunque fornisco ugualmente le indicazioni per quando i lavori saranno finiti sperando venga 
ripristinata completamente. 

Passare un ponte, poco dopo un altro e a 100 mt svoltare a sinistra arrivando ad un laghetto per la pesca 
sportiva da aggirare a sinistra, al fondo si curva a sinistra arrivando ad una centrale idroelettrica, 
passare il ponte sul canale ed al bivio successivo a 100 mt girare a destra.   

Questo è il punto d’incontro con la variante per riprendere la ciclabile direzione Pollenzo. 

Variante 

Arrivati al bivio (foto 13) proseguire diritto passando davanti ad un mulino e  subito dopo andare a 
destra su Via Agostino Morando che al fondo confluisce sulla SP7 da continuare diritto per 100 mt ed 
appena passata una chiesetta a destra per 400 mt riprendendo la ciclabile. 

Al bivio girare a sinistra, passata la centrale andare a destra seguendo il canale per 400 mt ed al ponte 
passare dall’altra parte continuando a sinistra, arrivati al fondo girare a destra 100 mt e poi a sinistra su 
strada asfaltata, passati un ristorante e una macelleria al fondo 150 mt prendere la stradina di destra e 
dopo 200 mt scendere a sinistra per strada asfaltata (foto 14) 

   

 
Seguirla fino al fondo, al bivio andare a destra passando sotto la strada e poi di nuovo a destra cercando 
il passaggio migliore per risalire sulla SP7 (purtroppo l’orografia del terreno varia sovente a causa delle 
esondazioni del fiume Tanaro) arrivati sulla strada PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE 
sulla SP7 perché è molto trafficata specialmente dai mezzi pesanti con pochissimo margine oltre 
la linea bianca. Questa situazione dovrebbe migliorare dopo l’apertura totale dell’autostrada 
vietando il transito ai mezzi pesanti 



 

Proseguire avanti, dopo il ponte si segue il muro di recinzione della ex tenuta reale fino alla fine poi 
svoltare a sinistra in Via Carlo Alberto passando sotto l’arco arrivando in Piazza Vittorio Emanuele 
(foto 15) 

Sulla piazza c’è il terminal dei bus molto frequenti per Bra a 5 Km dove si possono trovare 
soluzioni più economiche per mangiare e dormire 

 

 
 

Barbaresco  5 Km           

 

Alba 13 Km                   

 

Pollenzo 27 Km              

 

 

 

 

 



 

Pollenzo - Fossano 26 Km 
Tappa completamente pianeggiante e ciclabile 

 
Da Piazza Vittorio Emanuele uscire sulla destra in Via Amedeo Di Savoia ed alla prima a sinistra 
svoltare in Via Fossano da percorrere tutta fino in fondo arrivando sulla SP7 da seguire per 1,3 Km 

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE perché è molto trafficata specialmente dai mezzi 
pesanti con pochissimo margine oltre la linea bianca. Sulla sinistra c’è più spazio, un po scomodo 
essendo in leggera pendenza e non sempre pulito. Questa situazione dovrebbe migliorare dopo 
l’apertura totale dell’autostrada vietando il transito ai mezzi pesanti. 

Alla fine della recinzione ex tenuta reale svoltare a sinistra (foto 1) 

 



 

Si procede sulla carrareccia fino in fondo poi si va a destra passando un ponticello (foto 2) 

 

 
Arrivati ad un bivio con sbarra proseguire diritto e dopo 400 mt la strada svolta a sinistra e subito dopo 
bisogna andare a destra (non diritto verso l’autostrada) passando la ferrovia continuando fino alla 
fine della strada che incrocia la SP661, a sinistra passare sotto il ponte andando diritto fino all’ingresso 
di una cava e attraversare sul lato opposto (foto 3) 

  



 

Procedere sulla strada che si inoltra tra i campi che diventa sterrata fiancheggiando l’autostrada, arrivati 
al bivio svoltare a sinistra (foto 4) 

 
Dopo 300 mt seguire la strada che curva a destra, proseguire fino al bivio e tenere la strada principale 
davanti (foto 5) 

 
Arrivati davanti un vecchio mulino passare sul ponte a destra arrivando dal lato opposto tenendo la 
strada principale che continua a destra, si passa davanti ad un’edicola votiva proseguendo diritto fino 
all’incrocio su strada asfaltata. 



A destra si può salire a Cervere (1 Km)                 

Proseguire diritto con già indicazione Fossano e finito l’asfalto al bivio sempre diritto stando sulla 
strada principale ignorando le deviazioni laterali per 3 Km arrivando al bivio (foto 6) 

 
Svoltare a sinistra arrivando ad un’azienda agricola, proseguire diritto in leggera discesa, passare un 
ponte e seguire sempre la strada più evidente fino a costeggiare il canale sulla nostra destra 
raggiungendo una piccola chiusa che si attraversa su di una passerella in ferro (foto 7) 

   

    



Seguire sempre la carrareccia in mezzo ai campi fino a riattraversare il canale salendo e arrivando ad 
un casolare abbandonato sulla destra, al bivio girare a sinistra seguendo un lungo rettilineo intravedendo 
al fondo il cavalcavia dell’autostrada. 

Sempre diritto verso il cavalcavia che verrà superato in seguito, si arriva su un breve tratto di strada 
asfaltata che passa in mezzo a delle case passate le quali si svolta a sinistra abbandonando l’asfalto ed 
arrivati al bivio (foto 8) tenere la destra 

 
Arrivati al cavalcavia non passargli sotto ma andare a sinistra fiancheggiandolo per 500 mt per poi 
attraversarlo scendendo leggermente proseguendo tenendo la destra continuando poi sempre diritto 
sulla strada principale ignorando le deviazioni laterali, al fondo si sale leggermente arrivando su asfalto 
e dopo 1,5 Km si arriva ai Boschetti    

 



 

Passata la chiesa scendere sulla stradina a sinistra, si passa davanti ad un ristorante e più avanti stare 
sulla strada che curva a destra passando tra le case e cominciando a salire fino al bivio (foto 9) 

 

 
Andare a destra salendo verso Fossano, dopo 900 mt si arriva in Via San Michele e si svolta a sinistra 
sul marciapiede proseguendo passando una rotonda, continuare sulla sinistra fino alla prossima, poi 
girare di nuovo a sinistra in Corso Trento 100 mt poi a destra in Viale delle Alpi, al fondo andare a 
sinistra per Via Roma arrivando in centro di Fossano. 

 

Cervere 12 Km                

 

Fossano 26 Km                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fossano - Cuneo 29 km 
Tappa facile e tutta pianeggiante, sterrata escludendo l’uscita da Fossano e l’ingresso in Cuneo, 
una volta imboccata la ciclabile seguire sempre la segnaletica per Cuneo 

 
Dal centro di Fossano uscire per Via Roma poi Via Guglielmo Marconi in discesa 200 mt poi a 
sinistra in Via Palocca fino in fondo, allo stop attraversare davanti in Via della Cartiera, a questo 
punto ci sono due opzioni da prendere in considerazione in base alle condizioni metereologiche: 

Prima opzione: In caso di pioggia dopo 70 mt prendere a destra Strada Priaggio (palina F16) che 
passa davanti allo stabilimento della Bongioanni Stampi, sottopassare il viadotto del raccordo 
autostradale, e poi con fondo sterrato, sottopassare la ferrovia Fossano-Mondovì per arrivare all’area 
industriale. La pista ciclabile affianca la SS 28 ed oltrepassata la rotonda, sempre diritto, si arriva alla 
bacheca con palina F14 che indica a sinistra il percorso al ponte della ferrovia che prima sul marciapiede 
fiancheggia il deposito della Protezione Civile, e poi imbocca sulla destra il “Sentiero dei 3 Archi” 
che in discesa porta alla base del ponte. 

 Se la pioggia fosse intensa e prolungata sarebbe consigliabile arrivati alla rotonda immettersi 
sulla SS28 andando a sinistra per 1,5 Km, passare sul ponte dello Stura e a metà salita sulla destra c’è 
l’imbocco per la ciclabile con indicazioni per Cuneo (foto 1) 

Nel caso si decidesse di arrivare alla base del ponte tramite il “Sentiero dei 3 Archi” salire sulla scala 
a chiocciola che porta al passaggio pedonale sotto la ferrovia molto suggestivo e panoramico, al fondo 
scendere andando a destra indicazione Cuneo e seguire il sentiero (a volte parzialmente coperto dalla 
vegetazione) arrivando ad un guado (foto 2) Qui si presenta il problema in caso di piogge intense e 
prolungate. Proseguire diritto e poi sulla destra in salita sbucando sulla SS28 prendere a sinistra in 
salita sulla ciclabile 150 mt per attraversare sul lato opposto (foto 1) 



 

 

Seconda opzione: Con bel tempo si può percorrere il Sentiero del Pescatore proseguendo su Via 
della Cartiera  passando davanti alla cartiera abbandonata e alla curva successiva andare diritto sulla 
sterrata passando sotto lo svincolo autostradale e seguire le indicazioni “Sentiero del Pescatore” 
arrivando sullo Stura  per un breve tratto per poi risalire nei prati e ridiscendere per una scalinata in 
legno seguendo il sentiero nella vegetazione per raggiungere il ponte della ferrovia, salire sulla scala a 
chiocciola che porta al passaggio pedonale sotto la ferrovia, al fondo scendere alla base del ponte 
andando a destra indicazione Cuneo passando un ponticello e seguire il sentiero arrivando ad un guado 
(foto 2) 

 



Qui si presenta il problema in caso di piogge intense e prolungate. Proseguire diritto e poi sulla 
destra in salita si arriva sulla SS28, prendere a sinistra in salita sulla ciclabile 150 mt poi attraversare 
sul lato opposto (foto 1) Con tutte due le opzioni dopo aver attraversato la SS28 come da foto 1 
continuare sulla ciclabile in discesa passando di fianco ad una cava costeggiando il fiume seguendo 
sempre indicazioni Cuneo e arrivati ad un bivio (foto 3) 

 

 
Andare a destra passando davanti all’Oasi della Madonnina, seguire la pista fino al prossimo bivio a 
2 Km e girare a destra (foto 4)  

 
Dopo altri 2 Km di nuovo a destra ignorando la salita davanti (foto 5)  



 

 
Arrivati al sottopassaggio dell’autostrada tenere la destra continuando fino ad arrivare nuovamente 
davanti all’autostrada, girare a destra costeggiandola per raggiungere una strada asfaltata, girare a destra 
passando sotto il ponte e poi a sinistra costeggiando l’autostrada per circa 3 Km ed arrivati al bivio 
successivo a destra proseguendo diritto (foto 6)  

 
Si arriva ad una bacheca informativa con sbarra, oltrepassarla continuando sul sentiero che si inoltra 
nella vegetazione arrivando al Bosco di S. Anselmo, dopo le panchine andare a destra indicazioni 
Cuneo uscendo dal bosco, girare a sinistra per 100 mt poi la strada curva a destra continuando diritto 
in mezzo ai campi passando di fianco ad un cascinale ed a quello successivo seguire la strada a sinistra 
arrivando al ponte dell’autostrada, girare a destra seguendo il ponte per poi passargli sotto finendo lo 
sterrato per l’asfalto, continuare per circa 1,5 Km ed al bivio (foto 7)  



 

 
Prendere a destra lungo il canale lasciando l’asfalto dopo 150 mt per lo sterrato a sinistra passando una 
sbarra fino al ponte in legno (foto 8)   

 
Attraversare il canale passando in mezzo a due laghetti, al fondo girare a sinistra riprendendo l’asfalto 
per 800 mt, al bivio successivo (foto 9) 

 

 



 

 
Andare a destra ed arrivati davanti ad una casa svoltare a sinistra sul sentiero con steccato fino ad uno 
spiazzo con mini autodromo,    alla fontana prendere a destra sul sentiero sbucando su strada 
asfaltata, (foto 10)  

 

 
Girare a destra 100 mt poi di nuovo a destra su sterrata (foto11)  

 

 



 

 
Dopo 70 mt all’ingresso del gattile, a sinistra imboccare il sentiero in mezzo alle case, all’uscita 
riprendere la strada fino alla curva sotto la massicciata della ferrovia, andare a destra passando sotto 
due ponti risalendo sulla strada, girare a sinistra sulla ciclabile, passare sul ponte sempre a sinistra ed 
alla rotonda attraversare sul lato opposto risalendo a sinistra, passato il parcheggio imboccare il vialetto 
che sale a destra (foto 12)  

 
In cima attraversare Via della Pieve salendo la scalinata davanti, poi a destra su Lungogesso Papa 
Giovanni Ventitreesimo e dopo 100 mt attraversare a sinistra in Contrada Mondovì con la Chiesa di 
San Sebastiano, percorrela fino in fondo arrivando sotto i portici in Via Roma, girare a sinistra 
giungendo in Piazza Galimberti centro di Cuneo.  

Cuneo 28 Km               

 



Cuneo - Gaiola 18 Km 
Tappa corta senza difficoltà, si esce da Cuneo su ciclabile poi si alternano tratti su asfalto e sentiero 

 

 
Arrivando da Via Roma in Piazza Galimberti prendere la prima uscita a destra  sotto l’arco                              
Via Carlo Pascal fino in fondo passando davanti al mercato coperto, il Seminario e Piazza Foro 
Boario fino alla rotonda, attraversarla ed imboccare Via Basse Sant'Anna che scende a sinistra, 
passando sotto il ponte e sempre diritto in discesa in mezzo alle case arrivando alla pedancola sullo 
Stura, diritto ancora per 200 mt, poi a sinistra in Via Antica di Vignolo, seguire la strada per 1,2 km 
fino ad una stalla (foto 1) 

 
Girare a sinistra sempre su Via Antica di Vignolo, al fondo tenere la destra sulla strada asfaltata 
passando sotto il ponte che dopo un po' diventa pista sterrata, arrivati al bivio ignorare la strada che sale 
e continuare diritto in piano, al bivio successivo sempre diritto in piano arrivando ad un ponte che 
attraversa un canale a destra e salire fino al bivio andando a sinistra in piano (foto 2) 



 

 
Dopo 800 mt si ripassa sopra un ponte continuando a destra lungo il canale passando poi vicino allo 
Stura arrivando a delle prese d’acqua per i canali, si passa il ponte proseguendo in leggera salita e poi 
in piano fino alla centrale idroelettrica F. Olivero (foto 3) 

 
Passato il ponte e la centrale, al bivio seguente continuare diritto direzione Ponte del Sale. Quando la 
ciclabile gira a destra (foto 4)  

 

 



 
Continuare diritto sul sentiero di fronte che costeggia il canale passando sotto il Ponte del Sale, sempre 
diritto lungo il canale fino ad arrivare alle chiuse sullo Stura (foto 5)  

 
 



Attraversare la passerella e portarsi sulla destra del canale risalendo la scarpata per circa 100 mt arrivando 
sulla SP121. Sopra prendere a sinistra in discesa passando il ponte, e continuare per 2 km raggiungendo 
l’ingresso di Roccasparvera, ignorare a sinistra Via Venticinque Aprile e Strada della Braida fino 
allo stop, svoltare a destra, e dopo circa 100 mt si svolta a sinistra in discesa, arrivando alla piazza 
"Robbione-Alliaud, dove è situato il cimitero comunale, da questa piazza, si risale con una leggera salita, 
Via Vignolo, dopo 150 mt. si giunge a un bivio, prendere la via di destra, Via Luigi Fantino e dopo      
70 mt. passati davanti alla chiesa della Confraternita di San Sebastiano, vi troverete sulla bella              
Piazza castello dove è situato un bellissimo lavatoio-fontana medievale, qui si possono trovare un 
negozio di alimentari e una panetteria    

Chiedere del Sig. Antonio Giraudo a 150 mt da P. Castello che se presente sarà molto 
lieto di illustrarvi le sculture in legno che raccontano la storia dei suoi avi in guerra.  

 
Al fondo della piazza in discesa troverete una seconda piazzetta, municipio e la chiesa parrocchiale di 

Sant' Antonio, tra queste due strutture appena citate, potrete trovare una bella scalinata medievale che  

in discesa porta a Via Menardi, dov’è situato l'ufficio postale sottostante il municipio, da qui si svolta a 
destra, e in leggera salita si giunge a un bivio con Via Luigi Fantino a destra, in prossimità si trova il 
B&B Pisolo e i Persi Pien, pochi metri e si esce dal paese tramite la Porta Bolleris. Dopo 600 mt arrivati 
al Santuario Madonna delle Grazie, girare a sinistra sulla SP121   seguendola per 1,5 km fino 
all’ingresso di Castelletto, prendere a destra in Via Maestra (foto 6) e dopo 100 mt sulla sinistra nelle 
ex scuole c’è l’Ostello.    

 

 

 



 

 

Continuando si arriva alla cappella di S. Rocco con conchiglia di Santiago, prendere a destra il sentiero 
in salita (foto 7)  

 
 



 

 
Si ridiscende sulla SP346 da seguire a destra per 300 mt arrivando ad un’edicola votiva (foto8)  

 
Girare a sinistra, passare il ponte e subito a destra seguire la pista in salita passando dietro un gruppo 

di case (Borgata Occelli) arrivando ad un bivio, attraversare l’asfalto diritto e prendere il sentiero  

davanti in leggera salita che costeggia un muro in pietra (foto 9) 

 

 

 



 

 
Si sale in mezzo al bosco tenendo sempre il percorso principale e più avanti si trova un cippo di legno 
realizzato da Paolo Girodengo per “incoraggiare” i pellegrini diretti a Santiago de Compostela e poco 
dopo si arriva alla cappella di S. Bernardo. 

 

   
La leggenda "storia" narra che la cappella di San Bernardo, la più vecchia della Valle Stura, sia stata 
costruita proprio da un pellegrino che si fermò a Gaiola un paio di mesi ... A rappresentare questa 
"pazienza e saggezza " il primo ceppo a sinistra del l'indicazione per Santiago. 



 

 
 Passato il muro in pietra si scende per il sentiero a sinistra sotto la strada bianca (foto 10) 

 

 



Più avanti si attraversa una pista sterrata continuando a scendere sul sentiero di fronte fino ad arrivare ai 
lavatoi e alle prime case di Gaiola, continuare davanti in Via G. Fiore che entra in paese arrivando alla 
chiesa, passarle dietro e scendere per Via Undici febbraio arrivando all’ostello sulla Piazza del Pelerin  

 

 

Roccasparvera 13 Km          

 

Panetteria La Fame Piazza Castello 3    375 634 9751 

 

Castelletto di Roccasparvera 15 Km         

 

Ostello ex scuola Via Maestra    3381011194 

Bar Ines    0171 717045 

 

Gaiola Km 18           

 

Ostello del Pelerin Piazzetta del Pelerin 3    338 101 1194 

 



 

Gaiola -Vinadio 27 km 
Tappa un po più impegnativa sia per la lunghezza e qualche dislivello, ma anche per l’attenzione 
che si deve fare per restare sul cammino, il tutto ripagato dal panorama. Comunque è molto 
segnalata e con la guida non dovrebbero esserci problemi. 

 
Dalla Piazza del Pelerin scendere diritto per Via Piave fino allo stop con la SS21, attraversarla davanti 
80 mt poi a destra in Via Stiera, seguirla fino alla fine 1,8 km passando dallo Stiera Village, continuare 
fino allo stop con la SS21, andare sul marciapiede di sinistra fino alle strisce pedonali ed attraversare 
continuando sul marciapiede a sinistra, al termine a destra in Via Boschiero entrando in Moiola allo stop 
con lavatoio di fronte prendere a destra in salita Via S. Giovanni per 100 mt, poi a sinistra sul ponte e 
subito a destra Via Vittorio Veneto sempre in salita e nella curva andare diritto di fianco all’ultima casa 
(foto 1) 

 



Imboccare il sentiero prima pianeggiante poi in salita ignorando le deviazioni laterali, e dopo 700 mt 
ad un bivio, tenere la sinistra in piano (foto 2) 

 
Si prosegue in piano e poi in discesa, al fondo il sentiero curva a destra di 180° proseguendo in 
falsopiano e sbucando in un prato da percorrere costeggiandolo sulla sinistra dopo il quale si arriva ad 
un ex fortino militare, passargli davanti e subito dopo a destra (foto 3) 

 



 

Si sale 100 mt in mezzo al bosco (placchette segnaletiche sugli alberi) ed arrivati al piano su carrareccia 
andare a sinistra scendendo dolcemente sempre diritto ignorando le deviazioni laterali passando di 
fianco ad un impianto fotovoltaico, il sentiero diventa strada passando nel cortile di una casa               
(Tetti Ferrero) e dopo 200 mt a destra passata la staccionata imboccare il sentiero (foto 4) 

 
Al fondo dopo 700 mt, si arriva su una strada asfaltata, girare a destra in salita per 300 mt e dopo il primo 
tornante e prima del prossimo prendere a sinistra sul sentiero che scende entrando in un prato (foto 5) 

 
Continuare sempre diritto seguendo la traccia abbastanza evidente per 300 mt sbucando in una strada 
sterrata e andare a destra (foto 6) 



 

 
Percorrerla per 300 mt fino in fondo e arrivati sulla strada asfaltata, andare diritto in salita passando 

davanti alla cappella di S. Lorenzo, proseguire diritto sulla strada per 1,8 km, arrivando all’edicola votiva  

di S. Anna (bar a sinistra 100 mt) girare a destra 200 mt, poi a sinistra su strada campestre (foto 7) 

 



Passare davanti ad una stalla sulla sinistra, continuare diritto seguendo la traccia campestre che devia a  

destra di fianco ad un laghetto, si arriva ad un cippo in legno, passargli davanti andando a sinistra per 

100 mt e dopo svoltare nuovamente a sinistra, passando tra due laghetti (foto 8)  

 
Passati i laghetti tenere la destra passando davanti alle case ed allo stop diritto 50 mt, al prossimo stop a 
destra in salita (foto 9)  

 



 

Dopo 250 mt la strada svolta a sinistra, seguirla proseguendo sempre sulla strada principale ignorando le 
deviazioni laterali per 1,2 km fino al bivio per Cornaletto Soprano, prendere a sinistra passare sul ponte 
e dopo 100 mt di nuovo a sinistra lasciando l’asfalto per la pista che sale passando davanti ad una 
cappella, poco più avanti un’edicola votiva, scendere diritto per 800 mt arrivando alle prime case di 
Demonte    ed a un’edicola votiva dove si gira a destra in Via Cornaletto, diritto150 mt, poi a sinistra in 
Via Perosa Ronvel, passare il ponte e subito a destra Via Perosa Ronvel arrivando in Largo Mistral 
con l’Hotel Moderno a destra. Entrare nella piazzetta sulla sinistra ed al fondo prendere a sinistra in   
Via Parrocchia in salita, finito l’asfalto comincia il pavè e dopo la chiesa tenere la destra passando sotto 
un arco entrando su Piazza Statuto, andare diritto costeggiando il muraglione  fino all’angolo 
dell’ultimo edificio, attraversare la strada diritto dirigendo verso il palazzo con porticato sulla destra, al 
fondo andare diritto sulla strada che sale direzione San Giacomo/Trinità per 100 mt poi a sinistra in 
Via Cappellette passando davanti all’ingresso dell’ospedale continuando in salita Via Viribianco per 
altri 100 mt dove nella curva lasciare l’asfalto e andare diritto sul sentiero con indicazioni             
Madonna del Pino. Tenere il sentiero principale sempre in salita, dopo 800 mt tenere la sinistra in un 
tornate a gomito ignorando il sentiero davanti (foto 10) 

 

 
Si arriva ad un punto panoramico sulla valle e si continua fino all’Agriturismo l’Aire attraversato  

il cortile proseguire sulla strada asfaltata 100 mt poi a destra sul sentiero indicazioni Madonna del Pino, 
alla fine del sentiero arrivati sulla strada asfaltata se si vuole salire alla cappella    andare a destra. 

 

 



 

 
Altrimenti scendere a sinistra sulla strada asfaltata per 100 mt, poi nella curva scendere a destra sul  

sentiero indicazioni Vinadio, begli scorci panoramici sulla valle e dopo 2 km si arriva ad una casa in  

pietra con subito dopo un’edicola votiva dove inizia la strada asfaltata che scende fino alla cappella di 

San Grato e S. Marco, passarla e dopo 30 mt nella curva lasciare l’asfalto e andare diritti sulla strada  

campestre per 600 mt fino alla SS21, arrivati tenere la destra passando nel prato per 30 mt ed al guardrail  

scendere al sottopassaggio (foto 11) 

 



All’uscita prendere a destra il sentiero in piano che procede sotto la SS21 per 500 mt, al termine scendere 
sulla strada sottostante (foto 12) 

 
Andare a sinistra in discesa 250 mt ed al fondo girare a destra fino al cimitero passato il quale svoltare a 
sinistra seguendo la strada fino all’incrocio, continuare diritto   passando sotto il paese di Aisone 
e 500 mt dopo il curvone in salita e prima del prossimo a sinistra andare diritto sul sentiero con canale 
sulla sinistra fino alla SS21 (foto 13)  

 



Se si vuole entrare in paese  svoltare a destra e poi ritornare a questo punto. 

Attraversare la strada e proseguire di fronte direzione Pirone, arrivati si passa davanti alla cappella di  

San Pietro proseguendo diritto in mezzo alle case seguendo il sentiero con indicazione Castellar, dopo 

600 mt arrivati al bivio con una presa dell’acquedotto scendere direzione Vinadio passando un piccolo 

guado, una passerella in legno e mantenendoci sempre in discesa arriviamo a Baile dove comincia una  

strada sterrata che sempre in discesa arriva all’asfalto, andare a sinistra per Castellar delle Vigne, e a  

1,5 km in Regione San Defendente continuare diritto per Via Neghino in discesa, al fondo continuare 

a sinistra in Via Divisione Alpina Cuneense fino allo stop con la SS21, svoltare a destra imboccando 
Via Vittorio Emanuele III salendo al centro di Vinadio   

 

Regione Stiera 1,5 Km     

 

Stiera Village    338 101 1194 

Moiola 3 Km        

 

Demonte 13 Km                   

             

Albergo Moderno Largo Mistral 7    0171 95116   

Albergo del Giglio Piazza Renzo Spada 2    0171 95105 

Campeggio La Sorgente Via Granili 3    0171 955827  

Camping Piscina Demonte Via Perdioni 3    338 246 4353 

Aire Agriturismo Borgata Lausé Località Fedio    392 343 6125 

Aisone 21 Km       

 

Vinadio 27 Km                     

 

 La Locanda di Vinadio Via Roma 16    0171 959506  

 Albergo Ligure Via Vittorio Emanuele 3    0171 959149  

 Hotel Monte Nebius Via Roma 9    0171 959243  

 Campeggio Dei Forti   Stefano    333 3848164 



 

Vinadio - Pontebernardo 19 km 
Tappa tranquilla, tutta ciclabile su asfalto, quasi pianeggiante i primi 6 Km poi si sale per 9 Km e 
si scende a Pontebernardo. 

 
Dal punto d’arrivo allo stop sulla SS21, attraversare la strada diritto passando davanti alla caserma dei  

carabinieri scendendo verso il fiume costeggiando il forte sulla destra, al fondo girare attorno al lago lato  

fiume, passare davanti al campeggio arrivando al guado (foto 1) e dopo averlo attraversato salire sulla 

ciclabile ed andare a destra.   Non sempre il guado è praticabile specie con forti piogge. 

 



Con guado impraticabile, dal punto d’arrivo della tappa allo stop sulla SS21, prendere a sinistra 
in discesa Via Goletta fino al ponte in ferro, passato andare a destra sulla “ciclovia Provenzale” 

arrivando dopo circa 2 km all’incrocio con la variante guado. 

Proseguire diritto arrivando ad immettersi sulla SP255, girare a sinistra e dopo 300 mt lasciarla e 
continuare diritto direzione Roviera, si passa accanto agli stabilimenti dell’acqua minerale S. Anna, 
sempre avanti con il fiume sulla destra per 4 km per arrivare a Pianche passato il ponte sul                        
Torrente Corborant all’incrocio nella curva con la SP238 andare a sinistra salendo fino al primo 
tornante (foto 2)  

 
Lasciare la SP238 andando a destra riprendendo la ciclovia sempre in quota rispetto al fondovalle 
immersa nella natura con scorci panoramici molto belli, la seguiremo ignorando tutte le deviazioni che 
scendono o salgono continuando diritto e dopo 4 Km al bivio ancora diritto in piano ignorando la strada 
che scende a destra, dopo 2 Km sempre diritto lungo il muro in pietra (foto 3) 

 



 

Più avanti si passa sotto una condotta dell’acqua e dopo 2,5 Km al bivio si può scendere a Pontebernardo 
(2 km) per concludere la tappa o continuare a sinistra per Murenz (foto 4)  

 

 

 

Pianche 6 Km       

Locanda sul Fiume Via Nazionale 1    375 6219177 

 

Pontebernardo 19 Km       

 

Punto Tappa GTA Via delle Alpi, 4    339 186 6448  

Le Barricate Rifugio Via delle Alpi 16    0171 96616 - 339 1866448 

 

 

 

 

 



 

Pontebernardo - Larche 27 km 
Tappa su SS21 o sentieri, poi dal Colle a Larche ancora 1 Km sulla D900 e poi gli ultimi 7 Km su 
sentiero e stradine secondarie. 

 
Da Pontebernardo si possono prendere in considerazione due opzioni 

Variante ciclovia: Partendo da Piazza Dell'Ubac per Via delle Alpi percorrerla fino in fondo arrivando 
sulla SS21 e svoltare a destra per 50 mt poi a sinistra (foto 1) 

 
Si sale per la ciclovia arrivando dopo 2 Km al bivio per Murenz, andare a destra in salita e dopo 1,2 km 
al bivio con sbarra continuare diritto ignorando la svolta a sinistra raggiungendo Murenz. 

Variante sentiero: Partendo da Piazza Dell'Ubac per Via delle Alpi dopo 50 mt salire a destra tra le 
case arrivando sulla SS21, svoltare a destra e dopo 30 mt a sinistra imboccare il sentiero più ripido ma si 
accorcia di 2 Km (foto sentiero) 



 

Davanti alla prima casa di Murenz  se si arriva dalla ciclovia stare sulla strada che curva a sinistra, 
dal sentiero arrivati sulla strada asfaltata andare a destra e in tutti e due i casi si prosegue su sterrata 
seguendola fino alla casa vacanze sulla sinistra scendendo nella pineta (foto 2)  

 
Seguire la pista che scende per 2,5 km alla frazione Prinardo, al fondo a destra passare sul ponte e subito 
dopo a sinistra sulla SS21 per 700 mt, arrivati al Villaggio Primavera davanti all’Hotel Roburent girare 
a sinistra in Via Dell'Ostal seguire la strada asfaltata che sale arrivando ad un gruppo di case.                

Finito l’asfalto proseguire diritto su pista sterrata sempre salendo per 500 mt ignorando una strada che 
scende a destra, arrivati in un tornante prendere a destra indicazioni il “sentiero dell’amore” (foto3)  



 
Il sentiero prosegue nella pineta arrivando ad un piccolo guado, andare a destra passando in un’altra 
pineta con panchine, continuare diritto raggiungendo un ponte, attraversarlo ed entrare in un parco giochi, 
al fondo c’è una scalinata (foto 4) che ci porta in Bersezio arrivati sulla SS21si può entrare in paese per 
una sosta oppure continuare a sinistra raggiungendo gli impianti sciistici alla nostra sinistra., Qui si 
potrebbe arrivare ad Argentera tramite sentiero ma al momento (2021) risulta impossibile 
l’attraversamento dello Stura in prossimità degli impianti a causa della mancanza del ponte che 
dovrebbe essere ripristinato, se possibile chiedere informazioni prima di scegliere questa opzione.  

 



 

Se fosse ripristinato si attraversa lo Stura andando a destra seguendo il sentiero che costeggia il fiume 
in una pineta con un guado ed un ponticello arrivando ad Argentera, anche in questo caso vale 
l’indicazione: se piove e meglio stare sulla strada. In caso contrario proseguire sulla SS21 per 2,5 km 
arrivando ad Argentera  ultimo paese italiano, verso l’uscita dal paese dopo la fontana prendere a 
sinistra Via Vecchia sbucando sulla SS21 da seguire per 150 mt e poi a destra sul sentiero che sale 
(foto 5) 

 
Più avanti si attraversa un piccolo ruscello e si continua diritto verso i tornanti della SS21 arrivando alla 
frazione diroccata di Grange (foto 6) 

 



Attraversare la strada e passare tra i ruderi scendendo fino ad attraversare lo Stura su un ponte in legno, 
poi si comincia a salire sul sentiero segnalato con dei picchetti rossi e vernice rossa su alcune pietre, 
l’unico punto in cui prestare attenzione è in una svolta che sale a sinistra con un altro sentiero che 
prosegue diritto simbolicamente ostruito da qualche pietra (foto 7) 

 
Si continua a salire raggiungendo il punto più alto del cammino (2160 mt) scollinando con dei ruderi 
alla nostra destra e si scende in un avvallamento adibito a ricovero per le mandrie in alpeggio, al fondo 
a destra (foto 8) 

 



Qui comincia una pista che scende passando un piccolo guado, seguirla per 3 Km arrivando al colle 
della Maddalena/Larche  

  
Al colle c’è la possibilità di sosta al Rifugio della Pace, se invece si vuole terminare la tappa a Larche 
(8 km) scendere per 1 km sulla D900, ad un piccolo parcheggio sulla destra (Le Pontet) svoltare a sinistra 
sul sentiero che scende attraversando dopo 1,5 km il torrente Ubayette sul “Pont Rouge” e subito dopo 
a destra indicazioni GR 5/56 fino a Larche.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Villaggio Primavera 7 Km       

 

Albergo Roburent Via Nazionale 15    0171 96719 - 0171 96701  

B&B del Villaggio Via Nazionale 1                        333 3339678    333 7282525 

 

Bersezio 10 Km       

 

Campeggio Argentera Str. Nazionale 15    0171 96735 

 

Colle della Maddalena/Col de Larche 19 Km       

Rifugio Della Pace    345 960 7067 

 

Larche 27 Km       

 

Larche Gîte du Lauzanier    +33 04 92 84 35 93 

Gîte Lombard    +33 04 92 84 30 80  

Camping Les Marmottes Lieu dit Malboisset    +33 9 88 18 46 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


