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TRE ALPEGGI – 4° TOUR DEL BERSAIO 

SAMBUCO (CN)  

17 LUGLIO 2016 

 

Dopo il grande successo delle prime tre edizioni della Tre Alpeggi – Tour del Bersaio, il trail 

running di Sambuco è confermato per una quarta edizione il 17 luglio 2016! 

Il percorso prevede l'arrivo e il ritorno dalla piazza di Sambuco, con una salita verso la cima 

del Monte Bersaio e una verso la frazione Chiardoletta, con un dislivello positivo di 1350 m 

e una distanza di 22 km. 

Il Vallonetto, risalendo verso il colle Piconiera 

La partenza è dalla piazza del Municipio di Sambuco (m. 1185). La direzione di partenza è 

opposta agli anni scorsi: infatti, si lascia l'abitato in direzione Vallone della Madonna, per 

poi deviare a sinistra a circa 1340 m, verso i Serre che fanno da cornice al paese alle pendici 

del Monte Bersaio. Il percorso prosegue verso Borgata Moriglione (tratto boscoso di lieve 

discesa, poi salita). Giunti nella frazione si sale in direzione Gias Vallonetto per il sentiero 

nel bosco che porta al Pilone (m. 1913). 

Dopo un breve tratto di strada sterrata si devia sulla destra per il sentiero che si snoda nel 
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vallone del Rio Bianco. Si percorre il sentiero fino alla passerella sulla destra che conduce, 

attraverso un ripido pendio erboso, fino al Gias Piconiera (m. 2010), e quindi si procede 

verso il colle Piconiera 2.260. Qui giunti si devia verso la cima del Bersaio (m. 2386), punto 

più alto della corsa. Dalla punta si ritorna verso Sambuco scendendo in direzione Pra 

d'Arbon (m. 2096) lungo il sentiero evidenziato da bandierine e nastro bicolore e si 

prosegue fino al bivio sotto al Gias Mure, dove si imbocca il sentiero P34 della GTA. 

 

La discesa prosegue verso destra, con rapidi tornanti e tratti boscosi fino a un bivio (ca. m. 

1340) ove si svolta a sinistra salendo in direzione Borgata Chiardoletta (m. 1432). Da qui 

inizia l’ultima discesa lungo una strada sterrata e un sentiero panoramico (località Ruciasèt) 

verso la frazione Villetta, dove si vira a destra verso l’ultima breve salita verso il traguardo 

sulla piazza del Municipio. 
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ALTIMETRIA 

 

 

 

Questi i tempi dei primi cinque classificati nell’ultima edizione (percorso con dislivello 

maggiore – 1700 m): 

2015 

CLASSIFICA MASCHILE: 

1 ENRICI Maurizio (1978) 2:36'16 

2 LASINA Simone (1992) 2:42'39 

3 ROMIGLIO Maurizio (1978) 2:43'18 

4 CAVALLO Fabio (1984) 2:46’51 

5 PESCE Ivan (1977) 2:47’53 

 

CLASSIFICA FEMMINILE 

1 CARDONE Debora (1975) 2:49'59 

2 BALBIS Sonia (1979) 3:14'05 

3 AGNESE Manuela (1969) 3:41'16 

4 TANZI Alessandra (1978) 3:45’56 

5 ORLANDO Maria (1972) 3:53’16

 

2.386 
Monte Bersaio 


