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LUNGHEZZA 62KM

DISLIVELLO 2.411M
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Cima Coppi per diverse edizioni del Giro, l’Agnello
è lungo, intenso, affascinante. 
Lo conquisti lentamente, ti conquista totalmente. 



Il Colle dell’Agnello è stato protagonista del Giro per ben 4
volte. Con i suoi 2.748m di altitudine è il valico più alto
d’Italia. Da ricordare il Giro del 2016 in cui la “Cima Coppi” 
è parte della tappa Pinerolo-Risoul. Primo in vetta al colle
l’indimenticato Michele Scarponi. All’arrivo trionfo di
Vincenzo Nibali. La scalata al colle era programmata
anche nel 1995, ma l’arrivo fu anticipato a Pontechianale
per la caduta di due slavine a circa 800m dal colle.

IL PERCORSO
Partenza dal centro di Busca. Un’ asperità corta ma
impegnativa ci permettere di raggiungere quota e
percorrere la collina di Busca fino alla Colletta di Rossana.
Segue una lieve discesa fin oltre l’abitato di Rossana che ci
accompagna con una svolta a sinistra all’imbocco della
valle Varaita. In successione, con pendenze dolci, si
attraversano i centri abitati di Venasca, Brossasco, Melle e
Frassino. Appena prima di Sampeyre la strada si inclina al
6-7% intervallata da tratti in piano. I primi tornanti che
portano a Casteldelfino non lasciano dubbi che la salita
vera e propria incomincia a farsi impegnativa.
Alla vista della diga di Pontechianale 
un tratto in piano di 2km ci permette 
di osservare la bellezza del lago e
l’incantevole paesaggio che lo abbraccia.
Arrivati a Chianale rimangono i 10km più
impegnativi, con pendenza media del 10% con
punte del 17%.
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Chianale
Ultima borgata di Pontechianale 
Sulla piccola piazza si affaccia l’antica
parrocchiale di Sant’Antonio (XIV secolo).
Semplice e armoniosa, con campanile a vela
biforato e un portichetto d’ingresso, presenta 
un portale romanico a triplice ghiera. 
L’interno è ad aula con volta a botte. 
Gli archi trasversali sono retti da mensole
scolpite con espressivi mascheroni e têtes
coupées che rimandano all’arcaico substrato
celtico. Sull’asse centrale del borgo, l’edificio 
al civico 17 è ciò che resta del tempio
Calvinista. Chianale fu, per buona parte del
Seicento, l’unico centro della valle in cui fosse
consentita la libertà di culto.

LE FESTE 
ALPINE
Le feste invernali sono
ricorrenze molto attese
nelle vallate alpine. Costituiscono veri 
e propri momenti propiziatori in grado 
di assumere connotazioni identitarie 
dei paesi in cui si svolgono.

UN TERRITORIO
DA SCOPRIRE

Li Loup di Chianale
Durante i giorni di Carnevale i
ragazzi si travestono da lupi si
muovono tra le vie del paese
mettendo in scena una serie di
gesti dal forte valore simbolico
che vogliono essere riti
propiziatori per la comunità.

Baía
Nel Medioevo le Abbadie erano
congregazioni maschili cui
spettava l’organizzazione delle

feste profane. Il termine, in occitano Baía, passò
poi ad indicare la stessa festa e il suo corteo di
strambi personaggi. A Sampeyre, ogni cinque
anni si svolge la più spettacolare con trecento
figuranti, oggi vera e propria rievocazione
storica. Festa pagana ricca di simboli legati 
alla rinascita e alla fertilità, sovrappone storia,
leggenda e tradizione ricordando anche la
cacciata dei Saraceni dalla val Varaita. 
Col tempo, alcune Baías sono state
cristianizzate dalla Chiesa e private della loro
simbologia più profana e la compagnia 
si è trasformata in scorta armata a protezione
del santo in processione.

Il bosco di Virgilio
Il Bosco dell’Alevè, raggiunge i 2.800m toccando
i comuni di Sampeyre, Casteldelfino e
Pontechianale. Gioiello millenario già noto
nell’epoca classica, sacro ai Celti e citato 
da Virgilio nell’Eneide, con i suoi 825ha ricchi 
di piante secolari rappresenta il bosco di cembri
più esteso delle Alpi.
Raviòlas
Gnocchi di patate locali impastati con Toma
fresca o “Toumin dal Mel” e conditi con burro.
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THE HIGHEST PASS
The Varaita valley welcomes you with a
continuous succession of villages here the
Alpine architecture is confronted with
breath-taking views. An unforgettable
landscape continues up to Colle
dell’Agnello which is one of the highest car
crossing in Italy and Europe and a paradise
for cycling lovers from where you can
enjoy a magnificent view of the Alps.

The route
Star from the centre of Busca and reach
its hill La Colletta of Rossana. After
Rossana a turn to the left leads you to the
entrance of the Varaita valley. A sequence
of gentle slopes takes you through the
towns of Venasca, Brossasco, Melle,
Frassino, Sampeyre. The climb becomes
progressively more demanding in
Chianale from where there are 10 km left
with an average gradient of 10% with
peaks at 17%.

A territory to discover
> Chianale is the last hamlet of
Pontechianale. For most of the 17th
century it was the only centre of the valley
where freedom of worship was allowed.
> La Baío is a pagan festival full of
symbols linked to rebirth and fertility. It
superimposes history, legend and
tradition recalling the expulsion of the
Saracens from the Varaita valley.
In Sampeyre, the most spectacular of the
Baíos takes place every five years with
three hundred participants, it’s a true
historical reenactment.
> The forest of Alevè has 825 hectares
full of centuries-old trees and represents
the largest stone pine forest in the Alps
which was already known in the classical
era. It was sacred to the Celts and
mentioned by Virgil in the Aeneid.
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LE COL LE PLUS ÉLEVÉ
Le val Varaita nous accueille dans une
succession de villages où l’architecture
alpine est confrontée à des vues à couper
le souffle. Des paysages uniques nous
accompagnent jusqu’au col Agnel, l’un 
des plus hauts cols carrossables d’Italie
et d’Europe, un paradis pour les cyclistes
courageux d’où l’on peut profiter d’une
large vue sur les Alpes.

Le parcours
En partant du centre de Busca, nous
remontons la colline jusqu’à la Colletta 
di Rossana. Après le village de Rossana,
un virage à gauche nous mène à l’entrée
du val Varaita. En succession, avec des
pentes douces, nous traversons 
les villages de Venasca, Brossasco,
Melle, Frassino et Sampeyre. La montée
devient de plus en plus dure. 
Une fois à Chianale, il reste les 10 km 
les plus difficiles, avec une pente
moyenne de 10% et des pointes de 17%.

Un territoire à découvrir
> Chianale, le dernier village de
Pontechianale, a été pendant une bonne
partie du XVIIe siècle le seul centre de la
vallée où la liberté de culte était
autorisée.
> la Baía est une fête païenne riche en
symboles liés à la renaissance et à la
fertilité. Elle combine histoire, légende 
et tradition et rappelle également
l’expulsion des Sarrasins du val Varaita.
La plus spectaculaire des Baías a lieu
tous les cinq ans à Sampeyre. Avec ses
trois cents participants, elle est devenue
une véritable reconstitution historique.
> Le Bois de l’Alevè, déjà connu à
l’époque classique, sacré pour les Celtes
et mentionné par Virgile dans l’Énéide,
avec ses 825 hectares couverts d’arbres
centenaires, est la plus grande forêt 
de pins cembros des Alpes.
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