
MOUNTAIN 
BIKE

Si tratta di una lunga e panoramicissima traversata che dalla 

bassa valle raggiunge gli alti pascoli di Elva percorrendo 

la storica “Strada dei Cannoni” sullo spartiacque Maira/

Varaita. La militare sale velocemente in quota e nelle 

giornate limpide offre panoramiche eccezionali sulle Alpi 

Marittime e Cozie. Costruita intorno ala metà del ‘700, pur 

evocando chissà quali battaglie, non venne mai utilizzata 

perchè i combattimenti si risolsero intorno alle mura di 

Cuneo. L’itinerario ha inizio dallíabitato di San Damino 

Macra (740 m slm) dove si inizia a pedalare in salita 

lungo la carrozzabile del vallone di Pagliero. Nei pressi di 

b.ta Chesta l’asfalto lascia posto alla pista forestale che 

in 4 km guadagna il Colle Birrone (1.698 m slm) dove si 

incrocia la militare che si segue svoltando a sinistra lungo 

lo spartiacque Maira/Varaita. La panoramica strada dei 

Cannoni supera le pendici del Rastciàs, del Lubin, del 

Cugulet, del Nebin e raggiunge il colle di Sampeyre (2.283 

m slm). Si evita di scendere, continuando sulla sterrata in 

direzione del colle Bicocca dove, poco prima di giungervi, 

si imbocca la pista agricola sulla sinistra che, in ripida 

discesa, raggiunge le borgate di Grangette, Martini e Serre/

Elva capolugo (1.639 m slm). Dalla caratteristica piazzetta 

si continua alla volta dellíabitato di Mattalia e da qui, 

seguendo la mulattiera nella lariceta, al Colle San Giovanni 

(1.875 m slm). Si prosegue sui divertenti single trail che 

conducono prima al Colle Bettone (1.834 m slm) per poi 

scendere a valle. Si tratta di percorsi molto frequentati 

anche da persone a piedi ed è quindi consigliato moderare 

la velocità ed essere prudenti. 

A quota 1.584 m slm, nei pressi di un tornante, si imbocca 

la pista forestale “La Menossa”che sale fino a quota 1.658 

m slm per poi ridiscendere sulle b.te Cucchiales, Morinesio, 

Roata Valle, Grangia, Paschero e Bassura (929 m slm). 

Il rientro avviene lungo la provinciale. 

ANELLO DELLA STRADA DEI CANNONI

Comuni interessati: San Damiano Macra - Macra - Stroppo - Elva

Km 64

Dislivello: 1.870 m

Impegno tecnico salita: BC

Impegno tecnico discesa: BC+

SCARICA
TRACCIA GPS
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Monviso dalla strada dei cannoni
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www.vallemaira.org

VIVI LO SPORT OLTRE LA PASSIONE

CLICCA PER
VISUALIZZARE IL PERCORSO

http://www.vallemaira.org/wp-content/uploads/2017/08/anello-strada-dei-cannoni.gpx
https://drive.google.com/open?id=1EzHqdKKCFCiLVBQPr3rHnChMfxs&usp=sharing



