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MOUNTAIN
BIKE

Canosio, colle di Salsas Blancias

ANELLO DEI MONTI SERVAGNO E BODOIRA
Comuni interessati: Canosio - Bersezio
Km 34,2
Dislivello: 1.505 m
Impegno tecnico salita: OC
Impegno tecnico discesa: OCA
L’itinerario proposto prevede una prima parte che ricalca
una delle più classiche salite in MTB della valle Maira, quella
al rifugio della Gardetta per poi proseguire lungo un poco
noto collegamento militare dove resistono allo scorrere del
tempo i segni della storia: ponticelli in pietra, tratti lastricati
e ruderi di fortificazioni belliche. Si tratta di un’escursione
dedicata ai biker esperti, dove non mancano lunghi tratti
di bici a spalla e che è sconsigliato in caso di nebbia per la
riduzione dei riferimenti visivi e l’assenza di segnaletica sul
percorso. Si inizia a pedalare lungo la stretta rotabile che
dal parcheggio a monte di borgata di Preit (presso bivio
per Gr. Culausa) sale verso l’altopiano della Gardetta, prima
su asfalto e poi, oltre Colle del Preit, su sterrato. Superato
il rifugio della Gardetta (2.337 m slm) e raggiunto il Passo
omonimo si evita di scollinare, continuando a pedalare
lungo la militare che richiede cautela nel percorrere alcuni
tratti particolarmente esposti, fino al successivo passo,
quello di Rocca Brancia (2.606 m slm).
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Si scende sul versante Valle Stura lungo l’ex militare,
dapprima verso passo Oserot, poi in direzione del lago
omonimo e quindi verso un ricovero agricolo a quota 1.930
m slm. Qui occorre prestare molta attenzione nello scorgere,
sulla sinistra, il tratturo erboso che sale in direzione di alcuni
grandi massi nelle praterie, oltre un piccolo rio e raggiunge
il colle della Montagnetta, (2.190 m slm) da dove ha inizio
quello che resta di un’antica militare che con lunghissimi
traversoni in costante salita lungo le pendici dei monti
Sarvagno, Giordano e Bodoira, percorre un terrazzo naturale
al di sopra delle Barricate di Pontebernardo (valle Stura) e
raggiunge i colli Vallonetto (2.510 m slm) e Salsas Blancias
(2.447 m slm) dove si ritrova la mulattiera dell’altopiano
della Gardetta che si segue verso est raggiungendo i colli
Cologna, Margherina (2.408 m slm). Un’ultima deviazione
sulla sinistra permette di raggiungere, su facile sentiero, il
Col del Preit dove si ritrova la via dell’andata che si segue
fino al punto di partenza.
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