
Dislivello: 1000 m
Sviluppo: 27 km
Difficoltà: MC/BC
Tempo di percorrenza: 4 ore 
Punti di appoggio: agriturismo Meira Paula
Segnaletica: fino al Colle del Prete seguire la strada militarepoi sentiero GTA U73 fino a Rore, quindi strada
provinciale
Partenza e rientro: Sampeyre (CN)
Carta: IGC 1:50.000 n. 6 Monviso 
Accesso: si risale la strada della Valle Varaita sino all’abitato di Sampeyre.

Nel cuore della Valle Varaita, patria dell’escursionismo in mountain bike, un facile giro alla scoperta delle
borgate e delle meire d’ alpeggio, attraverso boschi di faggi e castani, lariceti e pascoli, con uno spettacolare
tratto su cresta erbosa che domina l’alta pianura padana, con vista sul Monviso, Pelvo d’Elva, Chersogno e
Argentera. Un tuffo tra natura, storia e religiosità senza dimenticare la caratteristica cucina occitana. Da
Sampeyre, si sale al Santuario della Madonna Nera di Becetto e poi, per facile sterrata militare, si prosegue sino
al Colle del Prete. Di qui, lungo una panoramica cresta si tocca la Rocca Balma Fourn, vetta del giro. Giunti al
Passo di Malaura, con breve tratto tecnico si scende attraversando magnifici boschi di larici, faggi e castagni.
Superato l’agriturismo Meira Paula, per magnifica mulattiera si scende a Rore, da dove si rientra a Sampeyre per
asfalto.
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Da piazza della Vittoria a Sampeyre, si imbocca via Roma verso est, attraversando l’abitato. Dopo la cappella di
San Pietro, si svolta a sinistra per Becetto, dove si può visitare il santuario dedicato alla Madonna Nera. Si
riprende quindi la strada militare che sale al Colle del Prete e che ben presto diviene sterrata. Al colle, con breve
tratto bici a spalla, si sale verso sud, sulla panoramica cresta di Rocca Balma Fourn. Giunti al Passo di Malaura,
con breve tratto tecnico in discesa si piega a destra, costeggiando in quota le pendici del Monte Ricordone.
Arrivati sulla Costa del Feil, si scende verso, dapprima per pascoli, poi il sentiero entra nel lariceto e, seguendo
le indicazioni per Meira Paula, si addentra in un magnifico bosco di faggi e castagni. Dall’agriturismo si imbocca
la mulattiera verso il Puy. Alla chiesetta si svolta a destra lungo un facile sentiero pianeggiante fino a incrociare
l’asfalto, che si segue in discesa fino a Rore. I meno allenati possono rientrare facilmente a Sampeyre seguendo
la provinciale. Per evitare il bitume, attraversata la provinciale si imbocca la militare sterrata per il Collet. Dopo il
quarto tornante a destra si incrocia il sentiero pianeggiante che porta a Borgata Rossi, la si attraversa per Cò di
Blin fino alla diga, da cui si giunge in breve al punto di partenza.
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