
CICLISTICA SAMPOLESE 
PROPOSTA DI EMBRUN CAMPO BASE 2017 

 

Affacciata sulla Durance e appesa sulla sua roccia, la vecchia città Embrun deve il suo nome alla sua posizione.  

I primi abitanti delle tribù celtiche la chiamarono: Eburodunum (Ebr → acqua e Dun → collina fortezza). 
Situata ad una altezza di 870 m, su di un altopiano che va tra 800 e 1000 metri con una esposizione est ovest, 

non ha nulla da invidiare a posti più famosi per il clima come l'Engadina. Il clima è salutare, secco e ventilato, tra 

i più soleggiati delle Alpi, questo è il motivo per cui è giustamente soprannominata "Nizza delle Alpi".  

Embrun, posizionata in una natura incontaminata è circondata da montagne ed è situata nella zona periferica del 

Parco Nazionale degli Ecrins.  

Molte sono le località di sport invernali che la circondano (Les Orres, Vars-Risoul, Reallon Crévoux). 

 

   KM 

 S. POLO D’ENZA – EMBRUN (via Torino – Cesana Torinese – Briancon)  
425 

(5h) 

1 EMBRUN – COL DE LA COCHE – COL DE VALBELLE – EMBRUN    MTB 42 

2 EMBRUN - COL DE PARPAILLON – EMBRUN    MTB 55 

3 EMBRUN –LAC DE SERRE-PONCON – EMBRUN       (63-75-100-109 KM) BDC  

4 EMBRUN – BARCELLONETTE - JAUSIER – COL DE VARS – GUILLESTRE - EMBRUN BDC 124 

5 EMBRUN – GUILLESTRE – COL DE IZOARD – BRIANCON - EMBRUN BDC 120 

6 BARCELLONETTE - COL DE LA CAYOLLE - COL DE CHAMPS – COL D’ALLOS - BARCELLONETTE BDC 123 

7 JAUSIER - COL DE LA BONNETTE - JAUSIER BDC 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.france-voyage.com/francia-guida-turismo/embrun-1323.htm
http://www.france-voyage.com/francia-guida/alpes-region.htm
http://www.france-voyage.com/francia-guida-turismo/nizza-1.htm
http://www.france-voyage.com/francia-citta/les-orres-17957.htm
http://www.france-voyage.com/francia-citta/crevoux-17709.htm


1 Da Embrun per il Col de la Coche e Col de Valbelle (MTB) 

Difficoltà: per cicloescursionisti di media capacità tecnica, percorso su sterrato con fondo poco sconnesso o 

poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole 

esposizione prevalente: Ovest -  quota partenza (m): 780 - quota vetta/quota massima (m): 2577 

dislivello salita totale (m): 1770 - lunghezza (km): 21  - località partenza: Embrun  

Bell'itinerario che sfrutta le numerose piste forestali del Queyras. Dopo Saint André d'Embrun i primi 11 km di 

salita fino al Col de la Coche sono asfaltati (asfalto piuttosto mal ridotto), per cui chi volesse ridurre il dislivello 

e lo sviluppo e limitarsi allo sterrato può partire da qui o poco più sotto al bivio per les Fiorins. Il percorso si 

svolge per buona parte nella foresta de la Saluce, che offre anche in piena estate un'ottima frescura. La cima è 

posta in posizione molto panoramica (anche se presenta un radar meteorologico) si trova nella zona in cui 

confluiscono gli impianti sciistici di Risoul e di Vars.  

Descrizione itinerario: 

Dal centro di Saint André d'Embrun, si sale la stretta via fra le case, e poco sopra si incontra la strada 

principale per il Col de la Coche e Forete de la Saluce. Volendo con giro un po' più lungo si può passare a 

destra, seguendo un tratto la strada per Crevoux e poi deviando a sinistra fino oltre le ultime case del paese, 

fino all'incrocio con l'altra strada. Ora senza possibilità di errore si sale lungo la stradina asfaltata, 

scarsamente trafficata, per circa 11 km mai particolarmente duri (a parte alcuni brevi tratti). Si trascura solo il 

bivio per les Fiorins, giungendo all'area pic nic del Col de la Coche 1791 m (fontana, se ne incontra anche un'altra 

poco sotto). Qui un tabellone illustra i percorsi VTT dell'Embrunnaise, tra cui il nostro indicato con il numero 6; 

si segue quindi la bella strada bianca (l'indicazione dice 10 km per il Col de Vaubelle. Inizialmente la strada sale 

molto dolcemente, anzi è più un falsopiano per 4-5 km, dove si possono spingere rapporti lunghi (senza 

esagerare). Si supera la Cabane de Pra Mouton 1896 m e poco dopo il Belvedere de la Hautisse 1959 m. Si 

arriva in una zona di captazione dell'acqua, ora fuori dal bosco definitivamente dove la salita inizia a farsi più 

dura ma sempre con fondo molto buono se non ottimale. Si supera la prima Cabane de Valbelle 2121, e quindi 

poco oltre superate alcune rampe molto impegnative, si entra nella conca prativa dove i due versanti del vallone 

si uniscono diventando una valletta molto dolce. Peccato per la presenza di diversi impianti di risalita sciistici nei 

pressi della seconda Cabane de Valbelle 2181 m. Si affronta un semicerchio da destra verso sinistra, superando 

un guado, con il Col de Valbelle 2381 m ormai ben visibile. Da questo, con un falsopiano verso destra, si aggira un 

costone e si punta alla cima della Mayt, riconoscibile per il cupolone bianco del radar meteo. Si arriva alla base di 

questo e si passa a sinistra raggiungendo l'arrivo della seggiovia di Vars. Un paio di rampe e si arriva alla 

spianata sotto la cima , che si raggiunge a piedi 2577 m. Per la discesa si hanno diverse opzioni: 

1. stesso itinerario di salita (MC) 

2. ritornare al Col de Valbelle, e proseguire in direzione ovest sul versante di Risoul, dapprima in discesa fino al 

Col de Cherine 2270 m, da dove inizia la discesa su sentiero lungo il versante sud della montagna. Il sentiero è 

segnalato da un pallino giallo, ed il primo tornate è molto esposto (E$) vietato cadere. Si scende per i prati fino 

a les Fiorins, da qui dopo una breve risalita, si ritorna al punto di partenza. 

 
 

 



2 Col de Parpaillon da Embrun (MTB) 
   

Località di partenza: Embrun, mt 870     Località di arrivo: Col de Parpaillon, ingresso tunnel mt.  2640 

Lunghezza: km. 27  Pendenza media: 7 % Pendenza max. rilevata (riferita a tratti di 100 mt): 10% 

Dislivello: mt. 1840 (considerando l'inizio della salita al km. 1,9 al ponte sulla Durance, mt. 800) 

Stato del manto stradale: Discreto sino al Pont du Real (km. 19,8) dove termina l'asfalto: il rimanente tratto 

sterrato sino al colle è in condizioni buone se percorso con una MTB, pessime se si tenta la scalata con la 

specialissima...... 

Eventuali deviazioni che si possono compiere: 

Al ritorno, se amate i percorsi MTB, si può deviare 

per la splendida pista forestale che scende a 

Crevoux e che si imbocca subito dopo il Pont du 

Real sulla sinistra (perfettamente segnalata). Dopo 

un primo tratto di salita agevole inizia una lunga 

discesa nel fitto della foresta, a dir poco 

entusiasmante, che si conclude dopo 8 km. nel 

centro di Crevoux. 

 

La salita nel dettaglio 

Se chiedete a qualsiasi cicloturista francese qual è la salita più ambita, vi risponderà senza esitazione: le 

Parpaillon, bien sur... Decine e decine di pagine ed aneddoti si sono scritti su questa montagna selvaggia e 

solitaria, che rappresenta un "must" per qualsiasi ciclista amante della salita. La lunghissima ascesa al Col de 

Parpaillon comincia ad Embrun, importante centro turistico all'estremità settentrionale del lago di Serre-

Ponçon, lungo la direttrice Gap-Briançon. Lasciata la strada principale (N94) nei pressi della stazione ferroviaria, 

si seguono le indicazioni per Crevoux, scendendo per circa 2 chilometri sino al ponte sul torrente Durance, dove 

in pratica ha inizio la salita vera e propria. Nessun problema per i primi chilometri, occorre solamente prestare 

attenzione ai vari bivi, seguendo prima  la D.994d e poi - al bivio per St. Andrè d'Embrun posto al km. 4,6 - la 

D.39 sulla destra in salita. Prestate attenzione ai cartelli segnaletici subito dopo il bivio, che vi indicano se è 

aperto o meno il tunnel del Parpaillon nel caso vogliate fare la traversata verso l'Ubaye (vedi nota1) Le pendenze 

di questo tratto sono modeste, ideali per un buon riscaldamento: in lontananza si scorge il  lago di Serre Poncon 

ed il ponte che lo attraversa. Un breve tratto di falsopiano nei pressi della frazione di "Le Villard" (km. 8,4 mt 

1100) fa da preludio ad un tratto di salita molto impegnativo: ci attendono 7,5 km caratterizzati da lunghi 

rettilinei e pochi tornanti, e si superano le frazioni di Champ Rond e di Praveyral in forte pendenza e con 

scarsissima ombra. Al km. 14,8 nei pressi di un ponte troviamo il bivio per Crevoux: noi proseguiamo invece sulla 

sinistra, seguendo le indicazioni per La Chalp: affrontiamo alcuni tornanti in forte pendenza e raggiungiamo in 

breve la piccola frazioncina (km. 16,5 mt. 1670). Conviene fare rifornimento idrico (fontanella sulla sinistra alle 

prime abitazioni) poiché da qui al colle non sarà più possibile trovare acqua: superate le ultime case ci attende un 

breve tratto di falsopiano e poi di discesa che ci conduce ad un primo ponte alla testata della valle(km 17,5) che 

si supera per cominciare poi con una decisa svolta una nuova e faticosa ascesa entro una fitta foresta di 

conifere. La zona è perfettamente marcata da paline segnaletiche che indicano i vari percorsi  MTB: il nostro è il 

segnavia nero N.11, impossibile dunque sbagliarsi anche se le indicazioni chilometriche mi sembrano piuttosto 

grossolane. Si prosegue comunque affrontando diversi tornanti piuttosto faticosi sino al Pont du Real (km. 19,8 

mt 1858), dove termina l'asfalto. Qui comincia la bellissima pista  che sale con decisa pendenza - mai sotto il 9% 

- sino al colle. Se siete dotati di una buona MTB le condizioni dello sterrato vi parranno buone, persino troppo 

per chi è abituato a macinare sassi e buche: diverso il discorso se invece decidete di salire con la specialissima 

(ve lo sconsiglio caldamente!), poiché dovrete fare i conti con pietre abbastanza acuminate e alcuni tornanti 

scavati dalle acque: insomma, buona fortuna!!! Il paesaggio è comunque bellissimo, selvaggio: i primi tre 

chilometri si snodano ancora entro la foresta, a fianco dell'impressionante baratro scavato dal fiume. 

Successivamente, ormai alla soglia dei 2000 metri, si esce completamente allo scoperto sino al colle, dapprima 

tra verdeggianti pascoli e poi via via per pietraie desolate. Si incontrano durante la salita tre "cabanes" (ricoveri 

di pastori), ma ovviamente nessun punto di ristoro! E che diamine, stiamo pedalando in uno dei valloni più selvaggi 

delle Alpi Francesi, un vero mito per tutti i cicloturisti d'oltralpe! L'arrivo sul colle, all'ingresso del tunnel (km. 

27,9 mt 2640), è invece piuttosto deludente: molto meglio il tratto centrale della salita quanto a panorami. Se 

non soffrite di claustrofobia potete avventurarvi all'interno del tunnel per sbucare sul versante opposto che si 

affaccia sulla valle dell'Ubaye. Attenzione però, l'impresa non è per nulla agevole ed occorre almeno munirsi di 



una pila elettrica piuttosto potente: mettete in conto di bagnarvi i piedi (all'interno vi sono pozzanghere enormi 

di acqua gelida) e di soffrire un freddo cane. Per la cronaca, il tunnel misura 470 metri.... (vedi nota 1) Sbucati 

sull'altro versante il panorama verso la valle dell'Ubaye è a dir poco incantevole: sotto di noi si scorge la strada 

serpeggiante che disegna arditi tornanti, e viene quasi voglia di scendere a fondovalle per poi risalire, ma il buon 

senso prevale (sarà per la prossima volta...) e quindi ritorniamo sui nostri passi per affrontare la bellissima 

discesa verso Embrun. Chi ha dimestichezza e tecnica di guida in MTB avrà di che divertirsi... 

Nonostante il pieno periodo vacanziero, il traffico è quasi del tutto assente: io ho incontrato in tutto tre 

fuoristrada e due biker, per il resto pedalerete in assoluta solitudine, soli con la vostra fatica e con gli occhi 

rapiti dalla bellezza selvaggia del Parpaillon..... 

Come al solito - trattandosi di salita in alta quota - è altamente raccomandabile consultare preventivamente le 

previsioni meteo (il sito di Meteo France è estremamente affidabile) e nel caso partire ben equipaggiati con 

giubbino in goretex, guanti e copriscarpe. 

   

 
 

 

Col du Parpaillon 
da Embrun 

distanza partenza arrivo dislivello pendenza 

27,9 km 870 msm 2640 msm 1770 m 6,3 % 

 

 

 



3 Embrun – Saint Apollinaire – Chorges – Col Lebraut – Savines le Lac- Embrun (63/74/100 KM) 
 

 
Anello di 63 km 

 

 
Anello di 74 km, con Abbazia di Boscodon 

 

 
Anello di 109 km 



 

 
 

 
 

Strada LOCALITA’ Km M 

D9 EMBRUN  870 

 PUY- SANIERES 6  

 SAINT-APOLINNAIRE 19  

 CHORGES 28 835 

D3 COL LEBRAUT 36 1100 

D900B ESPINASSES   

 LA BREOLE 52  

D954 LE SAUZE DU LAC 79 1052 

 SAVINES LE LAC 90 790 

 EMBRUN 100 870 

 

 

 

 



4 EMBRUN – BARCELLONETTE – COL DE VARS – GUILLESTRE – EMBRUN (124 KM – BDC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pont Chatelet  

quota vetta/quota massima (m): 2110    dislivello salita totale (m): 980 

lunghezza (km): 30       località partenza: Barcelonnette  

Descrizione itinerario: Si parte da Barcelonnette, percorrendo la strada di fondovalle con direzione Cuneo, 

passando per Jausiers (1220m), dove si lascia a destra la strada del Col de la Bonette (2802m) e Condamine-

Chatelard. Si giunge quindi ad un bivio prima di Gleizolles (1308m) dove si lascia a destra la strada che conduce a 

Cuneo attraverso il Colle della Maddalena (1996m) e si continua lungo il fondovalle dell'Ubaye fino a St.Paul 

(1466m), dove inizia la salita vera che porta al passo. La strada si inerpica stretta e ripida in una valletta 

laterale, lascia a destra una deviazione per les Prants e raggiunge in forte salita l'isolato villaggio di Mélezen 

(1664m). Si prosegue con stretti e ripidi tornanti e bel panorama fino a raggiungere il famoso valico con l'ultima 

dura rampa avente pendenza segnalata al 11%. 
 

 

 

ANELLO DA EMBRUN DI 124 KM CON IL COL DE VARS 



 
 

Col de Vars 
da Les Gleizolles 

distanza partenza arrivo dislivello pendenza 

14,1 km 1310 msm 2108 msm 798 m 5,7 % 

 

 

 

 
Col de Vars 

da Guillestre 

distanza partenza arrivo dislivello pendenza 

19,4 km 1000 msm 2108 msm 1108 m 5,7 % 

 

 

 

 

 

 

 



5 EMBRUN – GUILLESTRE – COL DE L’IZOARD – BRIANCON – EMBRUN (119 KM) 

 

 
 

 

 
 

Col de l’Izoard 
da Guillestre 

distanza partenza arrivo dislivello pendenza 

15,9 km 1266 msm 2361 msm 1095 m 6,9 % 

 

 

 



Colle de l'Izoard  

 

Il valico, reso celebre dalle imprese dei protagonisti del Tour de France, di cui rappresenta una delle salite più 

classiche ed impegnative, collega la conca di Briançon, nella valle della Durance, con la valle del Guil, affluente 

della stessa Durance; è possibile compiere in 86 Km l'intero circuito percorrendo così entrambi i versanti. La 

strada è interamente asfaltata e molto impegnativa sia per le pendenze che per la tortuosità del percorso e 

presenta grandiosi panorami in ambienti aspri e suggestivi; il valico non ha avuto importanza storica: il tracciato, 

aperto per motivi strategici nel 1934, ha ormai rilevanza solamente turistica e sportiva. Dalla parte bassa di 

Briançon (1204m), nodo di comunicazioni di grande rilevanza, difeso dalle poderose fortificazioni progettate dal 

Vauban, si inizia a salire con impegnative pendenze per imboccare la valle della Cerveyrette; poco dopo l'incrocio 

con la strada militare, interdetta al traffico, che conduce al Col Janus (2347m) ed al Fort du Gondran (2455m) 

la salita diventa meno impegnativa e, dopo il bivio (1463m) per Terre Rouge, si affronta un tratto in cui si 

alternano moderata ascesa, falsopiani e brevi contropendenze fino ad arrivare al paese di Cervières (1608m), 

che si lascia sulla sinistra oltre il torrente; presso il bivio ed il ponte si trova una fontana. 

Abbandonato il vallone della Cerveyrette si piega verso sud imboccando la valle d'Izoard in impegnativa e 

rettilinea ascesa fino a le Laus (1769m); dopo il 1° tornante (1852m) ed il secondo tornante ravvicinato si 

prosegue ancora verso sud e con il 3° tornante (1954m) si inizia la serie di tornanti che con ripide pendenze 

consentono di guadagnare quota con un lungo pezzo nel bosco fino al rifugio Napolén (2319m); con l'ultimo tratto 

in una conca di grandiosa bellezza si raggiunge il celebre valico, nuda sella aperta tra il Pic de Beaudouis (2833m) 

ad ovest ed il Grand Pic de Rochebrune (3325m) ad est. Vi sorgono l'obelisco commemorativo dell'apertura del 

tracciato stradale, punto obbligato per la fotografia da parte dei numerosissimi cicloturisti, un piccolo bar ed il 

museo storico. Da Guillestre (1000m), antico borgo quasi allo sbocco della valle del Guil nella valle della Durance, 

si imbocca la Combe du Queyras, stretta e disabitata gola di quasi 17 Km, con strada tagliata spesso nella roccia 

in modo spettacolare ed alcune gallerie. Dopo un tratto di salita impegnativa da Guillestre fino al ponte 

dell'acquedotto (1090m) si entra nel tratto più stretto delle gole e lo si percorre in falsopiano e leggera discesa; 

la strada è stretta e tortuosa con asfalto rovinato e dopo le poche case di Montgauvie (1080m) si incontrano le 

gallerie: dopo una breve galleria non illuminata si incontrano due gallerie più lunghe e ben illuminate ed infine una 

quarta   si lascia a destra la strada per Ceillac, Rioufenc (2026m) ed il Vallon du Méezet si attraversa il Guil e si 

procede in leggera ascesa su strada più ampia e scorrevole in una valle meno rocciosa per quanto sempre stretta 

e disabitata; si incontra un'altra breve galleria. Dopo una cappella e poche case isolate in località le Veyer si 

lascia a destra (1213m) la strada per Montbardon e si penetra in una stretta e spettacolare gola dove si trova un 

punto di partenza per i canoisti, poi la valle si riallarga leggermente, si procede in falsopiano e poco dopo si piega 

a sinistra lasciando il Guil che percorre una gola impenetrabile; si sale con forte pendenza e due tornanti presso 

un monumento e si arriva al Col de l'Ange Gardien (1347m) dove la strada passa tra due roccioni e spiana 

riportandosi alta sopra il Guil. Dopo poche centinaia di metri facili si arriva ad un incrocio (1325m) dove si lascia 

a destra la strada di fondovalle e si svolta per imboccare in ripida ascesa il vallone del Torrent de la Rivière; 

dopo il bivio per l'isolata località di les Moulins (1408m) si procede con pendenze irregolari alternando dure 

rampe e tratti pedalabili e si raggiunge Arvieux (1544m), il principale centro abitato della vallata, dotato di 

infrastrutture turistiche e di alcune provvidenziali fontane. La salita diventa molto impegnativa e la strada si 

snoda con lunghi rettilinei nel fondovalle in mezzo ai prati toccando gli antichi abitati rurali, ormai trasformati in 

centri turistici, di La Chalp (1679m) e Brunissard (1773m). Dopo Brunissard si percorre un lungo ripido rettilineo 

(pendenza che raggiunge l'11%) che conduce all'inizio dei ripidi 8 tornanti che si snodano nel bosco; la strada è 

ampia e, nonostante gli alberi, si resta sempre al sole; il panorama è molto vasto sulla valle sottostante e sulle 

belle montagne del Pic de la Font Sancte (3387m) che svettano a sud. Dopo l'ottavo tornante (2177m) si punta 

decisamente verso nord ancora nel bosco, nonostante la quota, e si raggiunge il Col de la Platrière (2220m) 

dove sorge il cartello indicante la Casse Déserte, grandiosa e desolata conca rocciosa senza traccia di 

vegetazione con alcune piramidi nel suo centro; si aggira la testata della conca con 500 metri di sensibile 

discesa, poi si riprende a salire duramente passando presso le steli erette in omaggio a Coppi e Bobet. Si entra 

nel vallone che precede il passo e si raggiunge il primo (2306m) dei tre impegnativi tornanti con i quali si arriva 

alla sommità del valico. 

 

 

 

 

http://www.massimoperlabici.eu/Sito%20Max%20v1.0/No-Asfal/pneuro/janus.htm
http://www.massimoperlabici.eu/Sito%20Max%20v1.0/Asfal/saeuro/rioufenc.htm


 

6 BARCELLONETTE - COL DE LA CAYOLLE - COL DE CHAMPS - COL D’ALLOS - BARCELLONETTE 

 120 KM (Anello molto difficile ma irrinunciabile. Partenza da Barcellonnette che dista 55 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quota vetta/quota massima (m): 2326 

dislivello salita totale (m): 3250 

lunghezza (km): 120 

località partenza: Barcelonnette  

note tecniche: Anello impegnativo  

Descrizione itinerario: col d'Allos - col des Champs - col de la Cayolle. 

L'itinerario si può iniziare indifferentemente dal col d'Allos o dalla Cayolle. Bello da entrambe le direzioni. 

I colli hanno una pendenza media bassa ma sono molto lunghi. 

 

Col D'Allos - 2248m - 17,5km - 1064m disl al 6,3% media 

Col De Champs - 2080m - 11,3km - 800m disl al 7,3% media 

Col De La Cayolle 2327m - 22,2km - 1225m disl al 5,4% media  
 

 



 
Col de la Cayolle 
da Barcellonette 

distanza partenza arrivo dislivello pendenza 

29,15 km 1136 msm 2326 msm 1190 m 4,1 % 

 
Col des Champs 

da Saint Martin d’Entraunes 

distanza partenza arrivo dislivello pendenza 

16,26 km 1035 msm 2087 msm 1052 m 6,5 % 

 
Col d’Allos 
da Colmars 

distanza partenza arrivo dislivello pendenza 

23,6 km 1235 msm 2240 msm 1005 m 4,3 % 



COL DE LA CAYOLLE mt 2326 

 

Località di partenza: Barcelonnette, mt. 1130 

Località di arrivo: Col de la Cayolle, mt 2326 

Lunghezza: km. 29,4 

Dislivello:mt. 1196 

Pendenza media:4 % 

Pendenza max. rilevata (riferita a tratti di 100 mt):8 % 

Stato del manto stradale: abbastanza disastrato: prestare attenzione alla caduta di pietre in caso di pioggia 

nel tratto delle Gorges du Bachelard 

Eventuali deviazioni che si possono compiere: 

 

Il Col de la Cayolle può essere inserito in uno splendido anello circolare che comprende la scalata di altri due 

"over 2000" di tutto rispetto: il Col des Champs ed il Col d'Allos. Si può intraprendere questa "balade" partendo 

da Barcelonette, per un totale di 124 chilometri e 3340 metri di dislivello. Da non perdere! 

La salita nel dettaglio 

E' salita clemente quella che porta al Col de la Cayolle: siamo nella valle dell'Ubaye, rimasta per molto tempo una 

delle regioni più isolate della Francia. Ciclisticamente parlando un vero paradiso: strade tranquille, grandi colli 

alpini over 2000 metri, insomma merita un soggiorno. Il circuito ad anello che vi vado a proporre   prende l'avvio 

da Barcelonnette e tocca in successione tre colli di grande fascino: Cayolle, Champs ed Allos. Tutti e tre 

superiori ai 2000 metri, tutti e tre non eccessivamente impegnativi. Insomma, un circuito che consiglio 

caldamente a chi vuole cominciare a cimentarsi nell'avventura dei grandi raid ciclistici.... 

Lasciamo dunque la graziosa cittadina di Barcelonnette per pedalare in falsopiano lungo la D.902 (seguire le 

indicazioni della "Route des Grandes Halpes"): dopo 2,5 km ed  un lungo rettifilo alberato troviamo il bivio per il 

Col d'Allos e la località sciistica di Pra Loup. Noi ci teniamo sulla sinistra, per cominciare a salire  in maniera 

quasi impercettibile sino a giungere al piccolo centro di Uvernet ( km. 4,4  e possibilità di rifornimento idrico). 

Superiamo il ponte sul torrente Bachelard ed entriamo nelle omonime gole, profonda forra prodotta 

dall'erosione dell acque: un ambiente molto suggestivo che tra l'altro regala molta ombra. La strada - scavata 

lungo i fianchi della montagna - è molto stretta, al punto da rendere problematico l'incrocio tra due auto (allo 

scopo sono state create appositi spiazzi ad intervalli regolari ai lati della carreggiata, curiosamente denominati 

"garage"). Attraversiamo più volte il torrente, spostandoci da un lato all'altro della valle: le gole finiscono al km. 

12, e qui la valle comincia ad aprirsi, lasciando intravedere i primi prati. Lunghi falsopiani si alternano a brevi 

strappetti cosicché la salita non risulta mai problematica. Lasciamo sulla nostra sinistra il piccolo borgo di Saint 

Laurent (km. 16, possibilità di rifornimento idrico) per giungere - dopo un lungo tratto di falsopiano e addirittura 

di discesa - alla testata della valle, in località Bayasse (km. 20,5 mt 1783): da segnalare la possibilità di 

imboccare qui la mulattiera che sale al Col de la Moutiere e quindi alla Bonette, ma ovviamente è necessaria una 

robusta mountain bike. Noi invece superiamo per l'ennesima volta il torrente per risalire verso destra 

affrontando alcuni tornanti dalle pendenze più pronunciate, mai superiori comunque al 7-8%. Siamo entrati nel 

Parco Naturale del Mercantour, come recita un apposito cartello: l'ambiente si fa via via più selvaggio ed arido, 

la vegetazione d'alto fusto scompare per lasciare il posto a radure prative disseminate di massi. IL passo ci 

appare ora ben visibile, ma gli ultimi 3 chilometri riservano un discreto impegno e la stanchezza può affiorare se 

ci si è lasciati un po' prendere la mano nei tratti meno ripidi. Ad un chilometro dalla vetta troviamo sulla destra 

l'accogliente rifugio d'Allos, unica possibilità di ristoro poiché una volta giunti sul passo non esiste 

assolutamente nulla oltre alla pietra miliare che lo segnala. L'ambiente  è assai brullo ma la vista è comunque 

molto bella e gratificante. Dopo una breve sosta iniziamo la lunga discesa (22 km) lungo la valle del torrente Var: 

la strada è stretta ed in cattive condizioni, scavata nella roccia, e si superano anche alcune gallerie non 

illuminate (prestare molta attenzione). Dopo aver superato Entraunes si continua a scendere, ora però con 

pendenze molto modeste, sino a giungere a St. Martin d'Entraunes (mt. 1010) dove ci attende la scalata al Col 

des Champs.... 
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COL DE CHAMPS da St.Martin d'Entraunes  

 

La salita nel dettaglio 

Salita assai suggestiva e poco conosciuta quella al Col des Champs, posto com'è in posizione trasversale rispetto 

alle principali direttrici che transitano verso il sud della Francia lungo la Bonette e la Cayolle: eppure proprio 

questo isolamento rende la salita ancora più suggestiva e selvaggia, con ampi e grandiosi panorami una volta in 

vetta. L'ascesa al Col des Champs inizia dal piccolo borgo di St. Martin d'Entraunes (mt. 1010) che sorge su un 

promontorio che domina l'ampia vallata del fiume Var: arrivando in discesa dal Col de la Cayolle il bivio è posto 

appena all'ingresso del paese, dove conviene comunque entrare per fare rifornimento idrico. 

La strada inizia subito a salire con decisione al riparo dalla folta vegetazione, ed al km. 1,7 troviamo un bivio: 

entrambe le indicazioni riportano la medesima dicitura "Col des Champs", e nel dubbio seguiamo quella di sinistra, 

che ci porta in breve al piccolo borgo di Le Monnard. (vds nota 1). Un breve tratto di respiro ci illude poiché 

dopo un chilometro si ritorna a salire con decisione. Al km. 5,8 siamo nei pressi della Chapelle Saint-Jean, dove 

ritroviamo sulla destra il bivio per la D.278 che avevamo lasciato in precedenza: ci attende ora un tratto di 

salita particolarmente impegnativo, con pendenze che superano il 10% per oltre un chilometro, sino a raggiungere 

il bivio per Pra Pelat (km. 7, mt. 1655): il tratto di salita successivo è di assoluto riposo e procediamo addirittura 

in falsopiano per oltre un chilometro lasciando sulla destra la deviazione per il vicino villaggio di Val Pelens.  

Al km. 9, superato un ponte sul torrente, si procede  interamente allo scoperto sino al valico: l'ambiente è molto 

suggestivo, la vegetazione arborea quasi del tutto assente nonostante la quota non elevata: in alto si intravede il 

punto di valico, un'ampia sella erbosa disseminata da magri pascoli. Ma è anche il tratto di salita più impegnativo, 

con pendenze assai irregolari che alternano tratti più riposanti a brevi rampe attorno al 10%. Gli ultimi due 

chilometri sono invece decisamente facili, ed il valico viene raggiunto addirittura in lieve discesa. 

Molto bello e selvaggio il panorama circostante, grazie agli ampi spazi aperti che ci circondano. 

La discesa verso Colmars, sull'opposto versante, richiede la massima attenzione nel primo tratto a causa del 

cattivo stato del manto stradale, solcato da fastidiose e profonde fosse trasversali che fungono da scolo per le 

acque piovane. Successivamente si entra in una fitta abetaia e si procede per tornanti  su strada sempre molto 

stretta ma agevole, con ombra abbondante anche nelle ore più calde. Giunti a Colmars è possibile iniziare la 

scalata al Col d'Allos per chiudere l'anello iniziato con la salita al Col de la Cayolle 

Nota (1) -  La deviazione sulla destra, lungo la D.278, pur se di eguale lunghezza risulta notevolmente più 

impegnativa poiché l'ultimo tratto di ricongiungimento con la strada principale avviene in discesa, poco prima 

della Chapelle Sant-Jean 

 

 

 

COL D'ALLOS, 2240 m (Alpes de Haute Provence) 
 

Il passo collega la valle del Verdon con la valle dell'Ubaye mediante una panoramica strada asfaltata, la 

dipartimentale D908; il percorso risulta molto impegnativo per la lunghezza e le pendenze, severe nel tratto più 

elevato, per la ristrettezza e tortuosità della sede stradale e per il fondo a tratti sconnesso e rovinato; in fase 

di discesa è necessario moderare la velocità e prestare la massima attenzione. Da Allos alla sommità del passo il 

tracciato è sempre allo scoperto e l'ombra risulta pressoché inesistente; nelle assolate giornate estive il caldo 

può quindi essere molto sensibile. Nei mesi di luglio ed agosto il venerdì mattina il versante settentrionale nel 

tratto tra il bivio per Pra Loup ed il valico è chiuso al traffico motorizzato e riservato ai ciclisti dalle 8 alle 11. 

Sul versante meridionale il percorso inizia a Colmars (1235m), antica cittadina fortificata racchiusa in un 

cerchio di mura molto ben conservate e con un assetto urbano di grande interesse, dominata dalle due fortezze, 

il Fort de Savoie a nord in posizione panoramica, ed il Fort de France a sud; nella piazza del municipio, all'interno 

delle mura, si incontra una bella fontana; nella stessa piazza si trova l'ufficio di informazione turistica. Dalla 

porta settentrionale delle mura inizia un impegnativo tratto di salita lungo circa 800 metri che consente di 

superare la boscosa gola in cui si restringe la vallata; all'altezza del Fort de Savoie si distacca a destra (1269m) 

la strada per il Col des Champs (2095m); la strada diventa quasi piana fino a Pont Clignon (1307m), poi inizia a 

salire dolcemente. Si continua in leggera ascesa con qualche breve strappo dalla pendenza più accentuata fino 

alla bella conca di Allos (1425m), sviluppato centro turistico; all'inizio del paese si distacca a destra (1414m) la 
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strada per il Lac d'Allos (2229m): la carrozzabile raggiunge in 10,5 Km un parcheggio (2127m), da dove un 

sentiero di qualche chilometro conduce al lago; tale sentiero non risulta percorribile neanche con biciclette da 

montagna. La strada aggira il borgo storico con una rampa e prosegue quasi piana fino al ponte sul torrente 

Bouchiers (1438m); subito dopo si lascia a sinistra (1449m) la strada dipartimentale D26 per la stazione sciistica 

di Le Seignus (1612m). Si inizia una salita moderata lungo l'ampia ed assolata alta valle del fiume Verdon; la 

pendenza diventa poi progressivamente più impegnativa fino a risultare decisamente severa; si superano i piccoli 

borghi di la Baumelle, la Baume e les Gays e si raggiunge il vecchio piccolo abitato di la Foux (1708m); si 

oltrepassa la Souche (1739m) e si perviene alla moderna stazione sciistica di la Foux-d'Allos (1792m), in 

un'ampia conca circondata da montagne aspre e brulle. Si incontra un bivio: svoltando a sinistra si attraversa il 

centro della stazione, dove si incontra una bella fontana; questo percorso risulta obbligatorio durante la discesa; 

seguendo il tracciato classico del valico si continua sul lato orientale della valle con sensibile pendenza; i due 

percorsi si riuniscono dopo 800 metri. Alla fine dell'estesa località turistica si affronta una serie di duri e 

stretti tornanti tra i prati entrando nello spoglio vallone che conduce al valico, visibile alla sommità; lungo la 

strada si osservano gli impianti di risalita utilizzati in inverno per lo sci; dopo il 1° tornante (1873m), in 

corrispondenza del quale si lascia a sinistra la strada chiusa al traffico motorizzato per la Cascine de la 

Sestrière (2058m) si raggiunge il 2° tornante (1912m) e si affrontano 3 stretti tornanti ravvicinati; dopo il 6° 

tornante si supera una fattoria e si affronta il 7° tornante (1971m) seguito dall'ottavo tornante (2016m) e dal 

9° tornante. La salita continua con un ripido tratto in costa attraversando il ponticello (2092m) sul Riou de 

Poussendriou; dopo il penultimo tornante (2138m) e l'ultimo tornante (2172m) si affronta l'ultimo pezzo di forte 

ascesa che conduce al passo. Si gode un ampio panorama verso la valle del Verdon e, salendo a piedi per pochi 

metri sul costone erboso a nord, si apre una vasta visuale anche sui monti della valle dell'Ubaye; un casotto 

vende bevande e souvenir; nelle belle giornate è impossibile trovare ombra; facili sentieri per pedoni consentono 

di accedere alle dolci cime circostanti. Dopo 300 metri di discesa si incontra il rifugio con servizio di bar-

ristorante, presso il quale si trova la tavola di orientamento con la descrizione del panorama in direzione nord. 

Sul versante settentrionale il percorso inizia a Barcelonnette (1132m), importante centro turistico della valle 

dell'Ubaye; dopo aver attraversato il fiume (1123m) la comoda strada dipartimentale D902 attraversa in 

falsopiano il fondovalle tra le case sparse del quartiere meridionale della cittadina; al termine del centro abitato 

si svolta a destra lasciando a sinistra la strada per il Col de la Cayolle (2326m) ed imboccando la strada 

dipartimentale D908 che attraversa il torrente Bachelard sul Pont Rouge (1144m) e dopo il villaggio di le Pied de 

la Maure (1157m) sale alta in costa sul versante occidentale della valle. Si lascia a destra ad un incrocio (1218m) 

la comoda strada per Pra Loup (1630m), importante stazione turistica; la strada diventa più stretta e sale 

sensibilmente con bel panorama. Dopo aver aggirato un crinale (1541m) la strada effettua un'ampia diversione 

verso ovest in una valletta laterale, attraversa il ponte (1671m) sul Torrent des Agneliers e raggiunge la località 

di Les Agneliers, base di impianti sciistici; dopo il ponte (1723m) sul Riou de Vescal si affrontano due tornanti e 

si procede nel Bois de Gache superando un ricovero (1838m). Si aggira il crinale nord-orientale de la Serre de la 

Crous e si procede con dure pendenze in costa prima di affrontare due tornanti; dopo il secondo (2025m) si 

procede con un lungo tratto in costa attraversando il ponte (2085m) sul Riou de Barreme e superando una 

cascina (2113m) in corrispondenza dell'aggiramento di un crinale; il tracciato continua ripido, tortuoso e sempre 

esposto al sole fino a raggiungere il valico.  
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E se ancora si volesse salire … 

ecco il Col de la Bonette - Restefond da Jausiers 
 

 

quota vetta/quota massima (m): 2860    dislivello salita totale (m): 1650 

lunghezza (km): 24   località partenza: Jausiers 

Descrizione itinerario: Partenza a Jausiers (1220m), paese ubicato nell'Ubaye a 8 chilometri da Barcelonnette, 

il principale centro della vallata. Dopo aver lasciato la strada di fondovalle si percorrono le strade del paese, si 

attraversa il fiume Ubaye e si svolta a sinistra, seguendo le indicazioni per il Col de la Bonette. A quota 2715 mt 

si raggiunge il Col de la Bonette, valico geografico; dopo la strada si impenna e sale con dura pendenza 

costeggiando il versante settentrionale della Cime de la Bonette.  

Pendenza media 6,7%, max 10% 

 

 
 



 

 

 

 

 

 


