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Tre generazioni di regnanti si sono succedute in
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Valdieri

Il paese ha origini medievali e si allunga ai piedi
dell’imponente parete calcarea di Rocca San
Giovanni-Saben. A monte dell’abitato si trova la
Riserva naturale omonima, che ospita gli
esemplari più settentrionali di ginepro fenicio,
una pianta tipicamente mediterranea.
Antiche tradizioni, festività riscoperte e nuovi
appuntamenti segnano le stagioni del
calendario del piccolo paese e delle sue frazioni
come l’Orso di Segale che si risveglia ogni anno
a Carnevale.

Valdieri e le Terme sono ideale arrivo di tappa per una
grande corsa che possa toccare Cuneo, Valle Stura e Valle
Gesso. Candidatura lanciata, con un percorso che può
risalire da Cuneo la Valle Stura per poi svoltare verso la
Valle Gesso.

Le Terme di Valdieri

I primi documenti che permettono di ricostruire
la storia di questo complesso termale, risalgono
alla metà del Cinquecento.
In corrispondenza delle acque termali Casa
Savoia tra il 1855 e il 1857 fece realizzare

IL PERCORSO

Partiamo dal centro di Demonte, dopo aver lasciato il
centro abitato in direzione di Festiona lungo la vecchia
strada militare, svoltiamo a sinistra. Da qui la strada inizia
subito a salire verso Madonna del Colletto, 7km con
pendenza media dell’8%. Fu passaggio del Giro d’Italia
1999 che venne affrontata come ultima salita prima
dell’arrivo a Borgo San Dalmazzo. La discesa termina a
Valdieri in valle Gesso. Proseguiamo in direzione della
valle con pendenze lievi fino a S. Anna di Valdieri. Lasciato
il centro abitato iniziamo l’ultimo tratto di salita, 7km con
una pendenza media del 5,8% che ci conduce a Terme.
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l’imponente complesso delle Terme di Valdieri,
realizzato secondo modelli architettonici
eclettici di matrice rinascimentale. Accanto al
grande albergo si notano ancora oggi due
curiosi chalet di legno, fatti costruire da Vittorio
Emanuele II intorno al 1880: la “casa della Bella
Rosìn” e il “casino di caccia”.
L’attività delle Terme continua tutt’ora.

I SAVOIA
E LA VALLE

Il 29 agosto 1855, in occasione di una
visita al paese di Entracque Vittorio
Emanuele II rimane affascinato da queste
montagne alla periferia del regno.
Le Alpi Marittime offrono al futuro re
d’Italia selvaggina, scorci incantevoli, un
clima salubre e le acque curative delle
Terme di Valdieri.
Una volta incoronato, il re ottiene dai
comuni di Valdieri e di Entracque la
concessione esclusiva dei diritti di caccia,
e, successivamente, anche di pesca su
gran parte dell’alta valle Gesso. Nasce
così, nel 1857, la Riserva reale di caccia
di Valdieri e Entracque che si è
successivamente trasformata nelll’attuale
Parco naturale delle Alpi Marittime.

ARRIVO
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UN TERRITORIO
DA SCOPRIRE
Ecomuseo della Pastorizia
Si trova in frazione
Pontebernardo, nel comune di
Pietraporzio, in alta valle Stura.
Un percorso museale che
racconta dell’allevamento
ovino in valle Stura tra
tradizione e contemporaneità.
La base portante
dell’ecomuseo della pastorizia
va ricercata nell’azione di
recupero e rilancio della
pecora sambucana. Il progetto
si è indirizzato su due assi
principali: da una parte il
discorso volto al recupero
effettivo della razza
sambucana e dall’altra la
riscoperta di tutta una cultura
e tradizione legata al mondo
pastorale della valle Stura.
Santuario
di Madonna Colletto
Sorge a circa 1.305m sul colle
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che separa la valle Gesso dalla
valle Stura. Il Santuario risale
all’inizio del Seicento, una
lapide della facciata ricorda
che il 12 settembre 1943 qui si
organizzarono i primi gruppi
della Resistenza partigiana.

I PERSONAGGI
Agostino Bonetto 1930-2020
Imprenditore e appassionato
di bicicletta tanto da fondare
nel 1974 la prima squadra
professionistica di bicicletta
senza sponsor, la SC Cuneo
(Società Ciclistica Cuneo).
Nel 1979 acquistò le Terme di
Valdieri che ancora oggi sono
gestite dalla famiglia Bonetto.
Stefania Belmondo
Nata a Vinadio ma cresciuta a
Pontebernardo, fraz. di
Pietraporzio è un’ex fondista
italiana, una delle atlete più
titolate della storia della
disciplina, con 10 medaglie

olimpiche, e 13 iridate.
Ha totalizzato 23 vittorie in
gare di Coppa del Mondo,
il che la rendono una delle
atlete italiane più vincenti di
sempre nel circuito mondiale.
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THE VALLEY OF THE KINGS
An itinerary straddling the Stura valley
where a river, a road and a centuries-long
history have shaped an extraordinary
naturalistic heritage and the Gesso valley
where three generations of rulers have
succeeded, leaving a deep imprint in this
part of the Maritime Alps .

LA VALLÉE DES ROIS
Itinéraire à cheval entre le val Stura, où un
fleuve, une route et une histoire séculaire
ont façonné un patrimoine naturel
extraordinaire, et le val Gesso, où trois
générations de souverains se sont
succédé, laissant une empreinte profonde
sur cette partie des Alpes Maritimes.

The route
Start from the centre of Demonte in the
Stura valley and head to Festiona along
the old military road. The road
immediately begins to climb up to
Madonna del Colletto it’s a 7 km climb
with an average gradient of 8%.
The descent takes you to Valdieri in the
Gesso valley. Continue up into the valley,
the road now climbs up gently to S. Anna
di Valdieri.

Le parcours
Nous partons du centre de Demonte,
dans le val Stura, en quittant la ville en
direction de Festiona par l’ancienne route
militaire. La route commence
immédiatement à monter vers Madonna
del Colletto, 7 km avec une pente
moyenne de 8%. De là, à la fin de la
descente, nous rencontrons Valdieri dans
le val Gesso. Nous continuons en
direction de la vallée avec des pentes
douces jusqu’à atteindre S. Anna di
Valdieri.

A territory to discover
> Vittorio Emanuele di Savoia visited the
town of Entracque on 29 August 1855,
and he was fascinated by the Gesso
valley. Once crowned, the king obtained
from the municipalities of Valdieri and
Entracque the exclusive concession of
hunting and fishing rights over much of
the upper Gesso valley.
Thus the Royal Hunting Reserve of
Valdieri and Entracque was born in 1857
and was subsequently transformed into
the current Natural Park of the Maritime
Alps.
> Between 1855 and 1857 he built the
complex of the Terme di Valdieri in the
Gesso valley, in correspondence with the
thermal waters of the Savoy House.

Un territoire à découvrir
> Le 29 août 1855, lors d’une visite au
village d’Entracque, Victor Emmanuel
de Savoie est fasciné par le val Gesso.
Une fois couronné, le roi obtient des
communes de Valdieri et d’Entracque la
concession exclusive des droits de
chasse et de pêche sur une grande partie
du haut val Gesso. C’est ainsi que fut
créée en 1857 la Réserve royale de
chasse de Valdieri et d’Entracque, qui
devint ensuite l’actuel parc naturel des
Alpi Marittime.
> Dans le val Gesso, près des eaux
thermales, la Maison de Savoie a
construit entre 1855 et 1857 l’imposant
ensemble des Thermes de Valdieri.
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