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L’itinerario proposto è adatto sia ai principianti sia a tutti 

coloro che vogliono scoprire angoli poco noti della bassa 

valle Maira; la quota contenuta lo rendono percorribile per 

molti mesi all’anno. Il passaggio sul torrente Maira all’altezza 

di Morra Villar San Costanzo - Monastero di Dronero avviene 

su una pedancola ciclo-pedonale la cui realizzazione è 

prevista per l’estate 2018. Si inizia a pedalare dalla riserva 

naturale dei Ciciu del Villar (644 m slm) dove, raggiunto 

e superato l’abitato di Villar San Costanzo, si imbocca via 

Pramallè e si prosegue lungo la piacevole stradina asfaltata 

in mezzo alla campagna fino alla piazzetta centrale di fraz. 

Morra. Si attraversa la statale e in breve si raggiunge la 

sterrata che, lungo la pedancola ciclo-pedonale* collega a 

fraz. Monastero (565 m slm). Qui giunti si procede lungo 

la pista agricola (a tratti riservata alle sole bici) che, 

alternando tratti a fondo naturale ad altri asfaltati, risale 

il torrente Maira, guadagna il centro storico di Dronero e 

le fraz. Tetti e Ponte Bedale (687 m slm). Una deviazione 

sulla sinistra, poco prima del cimitero, permette di evitare 

l’asfalto e di raggiungere Paschero di Cartignano dove, in 

breve, si scende su Ponte. Attraversata la provinciale si 

riprende a pedalare in salita, tra le case, guadagnando la 

graziosa chiesetta di San Bernardo. Qui giunti si svolta a 

destra imboccando il lungo mezzacosta che, in parte su 

sentiero in parte su carrozzabile, collega numerose borgate 

fino a raggiungere San Giuliano di Roccabruna. Si continua 

a seguire stradine di viabilità secondaria alla volta delle b.te 

Gautero, Bruna, Tetto Rosso e Prarosso. Un collegamento su 

sterrato permette di raggiungere il santuario di Santa Maria 

Delibera dove si mantiene la sinistra; giunti al successivo 

bivio si può optare per una breve deviazione alla storica 

abbazia di San Costanzo al Monte o per il rientro diretto a 

Villar San Costanzo.

*la pedancola sarà agibile nell’estate 2018! 

ANELLO DI BASSA VALLE

Comuni interessati: Dronero - Villar San Costanzo - Roccabruna - Cartignano

Km 31,7

Dislivello: 380 m

Impegno tecnico salita: MC

Impegno tecnico discesa: MC

www.vallemaira.org

VIVI LO SPORT OLTRE LA PASSIONE

SCARICA
TRACCIA GPS

Roccabruna, b.ta San Giovanni
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CLICCA PER
VISUALIZZARE IL PERCORSO

http://www.vallemaira.org/wp-content/uploads/2017/08/anellobassavalle.gpx
https://drive.google.com/open?id=1uBOYsNsCsoKbfMYlj_cgbsKOtgo&usp=sharing

