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Granfondo Fausto Coppi 2013: analisi del percorso lungo 

151 km, 3.204 metri dislivello 

Anche per il 2013 la Fausto Coppi rinnova le sorprese con un tracciato che deve subire una variazione 

rispetto al classico a causa dei problemi di dissesto che affliggono le strade percorse da questa 

manifestazione. Se un anno tocca al Sampeyre creare disagi, l’anno dopo tocca al versante del Fauniera da 

ponte Marmora. Cambio di programma con gli organizzatori che inseriscono la salita di Montemale 

epropongono il Fauniera da Castelmagno, versante toccato da sempre dal percorso corto. 

Partenza da Cuneo senza griglie assegnate, chi arriva prima parte davanti primi chilometri in giro per la città 

e poi usciti dal ponte deviazione dei percorsi con il lungo a deviare verso nord. La divisione dei percorsi da 

subito toglie parecchio nervosismo. Salita di Montemale che presenta pendenze importanti ed in cui avviene 

una prima selezione, discesa molto tecnica per la valle di Pradeleves e poi si inizia a salire per il colle di 

Fauniera; primi km non particolarmente duri fino alla parte centrale in cui transitando dal Santuario le 

pendenze sono quasi sempre intorno al 10%. Ultimi km su una stradina con fondo non particolarmente 

assestato prima della picchiata verso Demonte in una discesa molto tecnica con strada stretta e tortuosa. 

Salita della Madonna del Colletto che si delinea all’interno di un bosco e che limita il caldo della giornata 

prima degli ultimi chilometri verso Cuneo in cui trovare gente che da cambi diventa molto importante per 

mantenere le posizioni acquisite prima. 

Organizzazione buona con strade chiuse al traffico, pasta party veloce. Ristori piede a terra, per cui occorre 

organizzarsi bene. 

 

 

 

 

Salita Lung - Km Pend media Tempo Km/h Cad Watt

Colletta Rossana 4.7 2.4% 9'33'' 29.7 92 182

Montemale 5.7 8.3% 22'23'' 15.2 78 280

Fauniera da Castelmagno 21.1 7.7% 1h27'11'' 14.5 73 242

Madonna del Colletto 6.9 7.8% 29'13'' 14.2 74 259


