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San Damiano Macra, colle di Melle

ANELLO DEI COLLI BIRRONE, MELLE E CIABRA
Comuni interessati: San Damiano Macra, Roccabruna, Cartignano
Km 29
Dislivello: 1.270 m
Impegno tecnico salita: BC
Impegno tecnico discesa: BC+
Punto forte dell’anello è la cavalcata sullo spartiacque
Maira-Varaita dal colle di Melle a quello della Ciabra.
L’area è oggi sede del museo archeologico del Monte
Roccerè e recenti studi hanno ipotizzato insediamenti
umani a partire dall’età del Ferro, come suggeriscono gli
inconsueti grossi massi che si incontrano sul percorso
e forse lì posizionati per la celebrazione di riti in onore
del sole. L’escursione ha inizio da San Damiano Macra
(740 m slm) dove si risale per un paio di km il vallone
di Pagliero, per poi seguire, sulla sinistra, la stretta
carrozzabile alla volta di b.ta Fracchie (1.114 m slm). Ora
su sterrato si prosegue verso est imboccando, prima di
b.ta Paolini, la forestale sulla sinistra. Al successivo bivio
si hanno due possibilità: svoltare a sinistra lungo la pista
che a quota 1.360 m slm diviene sentiero, per una decina
di metri poco agevole e raggiunge b.ta Chesta, oppure
mantenere la destra raggiungendo b.ta Serre e da qui
b.ta Chesta su asfalto. Da b.ta Chesta in 4 km su sterrato
si raggiunge il colle del Birrone (1.700 m slm) dove si
incrocia la storica “strada dei cannoni” che si segue in
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direzione di Valmala. Dopo circa 3 km, in prossimità di
un ampio tornante, si deve prestare attenzione nello
scorgere il tratturo che si inerpica verso l’evidente
sella erbosa del colle di Melle (1.873 m slm). Qui giunti
si prosegue verso est lungo il panoramico spartiacque
Maira-Varaita guadagnando i monti Cornet (1.939
m sml) e Ciabra (1.824 m slm). Questo impegnativo
tratto può essere evitato continuando a pedalare sulla
principale. Al colle della Ciabra (1.723 m slm) si incrocia
e si attraversa la militare seguendo le indicazioni
sul posto che conducono, lungo un single-track (si
evita di svoltare in direzione Sant’Anna) dapprima in
mezzacosta poi in ripida discesa, alla chiesetta di San
Chiaffredo (1.215 m slm). Nei pressi dell’area attrezzata
si imbocca il sentiero che raggiunge le b.te di Biancera,
Cogno e Chiabrera dove si continua a scendere, ora su
una più agevole pista agricola, evitando la deviazione
sulla sinistra. A quota 695 m slm, poco a valle di
Chaudieres, si raggiunge la carrozzabile asfaltata che
si segue, in salita, fino allíabitato di San Damiano Macra.
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