PROVA SPECIALE 1 - 5 denominata “BRONDELLO” km 7,00 Start PS 1 ore 08:05 - Start PS 5 ore 16:01
Comune di BRONDELLO-ISASCA strade provinciali
Chiusura della strada sopra citata dalle 07:00 alle 10.00 e dalle 15:00 alle 18:00 del 23/07. Tra i due passaggi la strada viene riaperta
Descrizione del percorso: Chi, nel bene o nel male, non conosce ho non ha sentito parlare della Brondello-Isasca? Sicuramente nessuno!!!!!!!!!! Nel
bene per chi corre perché nei suoi sia pur brevi 7 km racchiude tecnicamente quanto di meglio un pilota possa aspettarsi da una prova speciale; per lo
spettatore la libidine dello spettacolo rallystico fatto di inversioni a pendolo su decine di curve e tornanti sia in salita che in discesa. Nel male perché la
vicinanza alle grandi città, la facilità nel raggiungere i fine prova e da qui le postazioni migliori, ha comportato in passato frequenti annullamenti per
sovraffollamento.
Si parte da centro paese di Brondello in valle Bronda famosa per i funghi e i ristoranti che in autunno ne servono a volontà. Si sale subito su tornanti
larghi e ben disporti per dare spettacolo. Le vetture storiche se guidate con fantasia, faranno ritornare alla mente i bei tempi in cui su questa strada
transitavano Stratos, 131 Abarth, Opel Ascona.
Si sale per 5 km e per ben 12 tornanti per poi, raggiunto il Colle, incominciare la discesa, idem come sopra verso Isasca. Prima del paese, all’ultimo
tornante a sinistra, scatta il cronometro del fine prova.
Come si raggiunge la prova e punti di maggior interesse:
Il percorso della prova speciale è raggiungibile esclusivamente da valle, sia provenendo da Saluzzo che dalla Val Varaita; non vi sono innesti intermedi se
non utilizzando moto enduro o fuoristrada; conviene arrivare prima della chiusura delle strade.
Pertanto gli unici accessi sono:
 dalla statale Saluzzo-Sampeyre, dopo Venasca si gira per Isasca e 2 km dopo si trova il paese. Lasciata la vettura nel paese si può salire a piedi e in
pochi minuti si incontrano interessanti tornanti in discesa.
 Da Saluzzo si raggiunge Brondello dove obbligatoriamente si lascia la vettura. Si prosegue a piedi e, come per Isasca, in pochi minuti si raggiungono i
tornanti in salita.
IMPORTANTE: da Brondello, per evitare di intasare i primi tratti di prova speciale con il rischio di annullamento, consigliamo di salire prima della
chiusura e parcheggiare la vettura nelle numerose stradine sterrate che portano nei prati della vallata. Più in alto verso il colle sono presenti delle
rientranze per parcheggiare.
NON LASCIARE LA VETTURE A BORDO STRADA SULLA PROVA SPECIALE
Postazioni per fotografi e videoamatori
- I tornanti in salita dalla parte di Brondello; vi sono delle postazioni da cui si possono fotografare o filmare parecchi tornanti

PROVA SPECIALE 2 - 6 denominata “VALMALA” km 15.00 Start PS 2 ore 08:38 - Start PS 6 ore 16:34
Comune di BUSCA-ROSSANA strade provinciali e comunali
Chiusura della strada sopra citata dalle 07:30 alle 10:45 e dalle 15:30 alle 18:00 del 23-07 - Dopo il 1°passaggio la strada viene riaperta
Descrizione del percorso: Si parte dal bivio con la strada per frazione CHIOT MARTIN due km dopo il paese di Valmala. Si prosegue, su tratti veloci, medi
tornanti, curve insidiose fino al Santuario dove si trova sicuramente il punto più interessante di tutta la parte in salita; una secca inversione a 180° da
affrontare in velocità e con condizioni ottimali per poter dare il massimo dello spettacolo essendo quel punto molto largo e invitante. Sicuramente, anche
le vetture più piccole e meno potenti faranno del loro meglio per stupire. Superato il tornante, 500 metri su un veloce rettifilo dal fondo stradale molto
ondulato e per questo insidioso. Si raggiunge Pian Pietro (1400 metri s.l.m.) e da qui a dx si inizia a scendere verso il paese di Lemma. Il primo km è molto
stretto e veloce, poi si rallenta in una serie di stretti tornanti fino a raggiungere il piazzale di Lemma. Da qui inizia la parte di strada provinciale, sempre in
discesa, con bellissimi tornanti molto visibili dai prati sovrastanti; si prosegue superando la frazione di Madonna della Scala per raggiungere il fine prova
posto 150 metri prima della frazione Molino dalla Valle
Come si raggiunge la prova e punti di maggior interesse:
Il percorso della prova speciale è raggiungibile esclusivamente da Venasca salendo al Bricco a da qui a Pian Pietro; non vi sono altri innesti intermedi se non
utilizzando moto enduro o fuoristrada; pertanto gli unici accessi sono:
- INIZIO PROVA: dalla statale Saluzzo-Sampeyre, si sale verso il paese di Valmala dove si lascia la vettura e a piedi si percorre il tratto che porta ad inizio
prova in località Chiot Martin. Proprio in questa località c’è un rinomato ristorante
- SANTUARIO: Dalla statale Saluzzo-Sampeyre si sale fino al primo tornante a sx. A metà tornante si lascia la provinciale e si prende a dx la strada in
salita che porta al Santuario. ATTENZIONE che gli ultimi km sono sterrati
- PIAN PIETRO: dal paese di Venasca si sale al Bricco e da li a Pian Pietro Attenzione!!!!!!!!!!!!!! Non percorrere o sostare nel tratto della prova dal
Santuario fino a Pian Pietro; molto pericoloso
- LEMMA: il punto più interessante di tutta la PS. Si deve arrivare prima della chiusura ma ne vale la pena. A Lemma ci sono parcheggi per le vetture e
ampi spazi sopra la prova offrono una veduta su parte del percorso in discesa. In più tra un passaggio e l'altro ci si può ristorare all'OSTERIA
L'ANTICA LOCANDA dove trovate Luciano, il proprietario, appassionatissimo di rally.

PROVA SPECIALE 3 - 4 denominata “MONTOSO” km 13,200 Start PS 3 ore 11:10 - Start PS 4 ore 13:29
Comune di BAGNOLO - BIBIANA strade comunali e provinciali
Chiusura della strada sopra citata dalle 09:45 alle 15:30 del 23 luglio 2022 - Dopo il 1° passaggio la strada viene riaperta 15’
Descrizione del percorso: Non potendo superare i 15 km cronometrati la partenza è subito dopo via Reisiassa sulla SP 246 a circa 300 metri dal primo
tornante dove è posizionata l’unica postazione per il pubblico. Si inizia a salire su tornanti impegnativi ma ben guidabili, che assicurano spettacolo se
impostati con voglia di derapare. Pochi gli allunghi se non l’ultimo tratto prima di arrivare al Montoso. Sul piazzale del Montoso si gira a sx e si sale verso
la chiesa poi si gira a dx su via della pineta per immettersi nuovamente sulla SP 246 e iniziare la discesa verso Bibiana su via S.Vincenzo. La prova cambia
completamente aspetto, diventando più stretta, un po’ sconnessa ma ben asfaltato. Tornati stretti con pochi allunghi e tanta capacità di guida da parte
dei piloti. Dopo circa 6 km che portano da 1100 metri di altitudine a 400, si raggiunge il fine prova posto a circa 2 km da Bibiana paese. La strada è già
chiusa al n. 112 di via San Vincenzo.
Come si raggiunge la prova e punti di maggior interesse:
Da Bagnolo:
 Dalla frazione di Villar si percorre in auto 2 km, si lascia la vettura e a piedi si raggiunge lo start. 300 metri dopo, attenzione se la prova è già iniziata, si
trova un muro di contenimento con sopra la postazione per il pubblico con vista sul primo tornate
 Da Villaretto di Bagnolo (da Bagnolo verso Bibiana) si può arrivare al tornante del bivio Madonna della Neve posto sulla salita verso il montoso
 Per salire a Montoso è necessario arrivare prima della chiusura della strada.
Da Bibiana: per vedere le vetture in discesa è necessario salire prima della chiusura della strada. Non ci sono alternative perchè la strada è già chiusa al
numero civico 112.
Postazioni per fotografi e videoamatori - Punti di maggior interesse facilmente accessibili:
Su questa prova il consiglio è salire a Montoso prima della chiusura strada dove ci sono delle belle postazioni sicure per vedere le vetture in alcune
inversioni per poi cenare o fare solo uno spuntino, tra un passaggio e l'altro, al Ristorante Pizzeria Bar Hostaria dei Borghi che si trova proprio sulla prova
speciale prima che le vetture scendano verso Bibiana.

