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… Si può andare in carrozza, nella bella stagione, fino a Limone, ma in generale, bisogna lasciare la 
carrozza a Cuneo e salire sui muli, oppure andare in laise, cioè farsi portare su delle sedie di paglia, 
riparate da una tela cerata sostenuta da due berceau. 
Il numero dei portatori va da sei a otto. Ci vogliono tre giorni per andare da Cuneo a Nizza. 
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La strada è gradevole fino a Borgo San Dalmazzo, che non è che a quattro miglia da Cuneo, sulla 
riva sinistra del gesso. L’affascinante vallata dov’è situato questo paese, è delimitata da una parte 
dal Gesso e dall’altra dalla Stura, nel luogo ove era l’antica Pedona. La pesca è da sempre praticata 
nei due corsi d’acqua: ci sono delle eccellenti trote. Si vede su un marmo antico, Nettuno con dei 
singolari attributi: tiene un tridente e un corno. Una conchiglia e un piccolo piatto sono sospesi alla 
sua cintura. Era probabilmente l’antico costume dei pescatori di Pedona. I nomi dei consacratori di 
detta pietra si leggono ai due lati di Nettuno. Questa iscrizione1 è curiosa per la geografia antica del 
paese, perché essa indica il paese natale dei pescatori. 
Quella città venne devastata dai saraceni insediati a Frassineto e dintorni, essa esisteva ancora 
all’inizio del tredicesimo secolo, e non è stata completamente distrutta che nel 1230. Le principali 
famiglie si ritirarono a Cuneo e a Savigliano. 
Si mostra ancora, nella chiesa principale di Borgo San Dalmazzo, la testa del santo al quale il paese 
deve il suo nome; si pretenderebbe che il corpo sia sotto l’altare, ma durante l’invasione dei 
saraceni, il corpo fu trasportato ad Alessandria, dove lo si fa vedere ancora. 
A Borgo San Dalmazzo termina il percorso agevole, bisogna abbandonare la carrozza di posta e 
salire sui muli, per attraversare un luogo secco e arido. Si trovano delle montagne poco fertili, dove 
si scoprono le ricche pianure del Piemonte che si sta abbandonando. Si arriva infine a Limone, 
costruita ai piedi del Col de Tende2. Si incontra qualche campo di grano e molti castagni. Si può 
sostare in un piccolo villaggio chiamato Casa. Il cammino attraverso queste montagne è tortuoso e 
coperto di neve per quasi tutto l’anno. Dopo aver passato il Col de Cornio, si arriva a Tende, che dà 
il nome a questa montagna. È qui presente qualche povero vitigno sulle alture, è facile vedere che 
gli abitanti devono la loro principale esistenza al passaggio dei viaggiatori. Si notano ancora, sulla 
sommità di un roccione, i resti del forte dove si sono riuniti i primi abitanti, e più in basso quello 
che i Conti di Tenda avevano fatto costruire per la difesa del villaggio. Questi conti possedevano 
anche Ventimiglia, essi si ritirarono a Tenda quando ne furono cacciati. Ci sono ancora diverse 
tombe nella chiesa della Madonna del Olivo che è tanto ornata di quadri e statue. 
È in seguito a questa chiesa che si è aperta la battaglia del 1744 contro l’armata di Don Filippo e del 
Principe di Conti, che furono costretti a togliere l’assedio. 
Le montagne intorno a Cuneo producono del marmo bianco, grigio, nero e rosso vinaccia. A cinque 
miglia ci sono i bagni di Valdieri, e a dodici quelli di Vinadio. È a La Casa, in piemontese La Cà, 
che si trovano gli uomini il cui mestiere è quello di consentire il passaggio ai viaggiatori, di aiutarli 
a salire e scendere sulla neve scivolosa e molle. Coloro che provengono da Tenda o da Limone, 
possono scendere su delle sedie?? (laises) che assomigliano ai trainaux del Moncenisio, e che 
servono allo stesso scopo. Coloro che accompagno i viaggiatori sono detti Coulans. 
Uscendo da Tenda, le rive erano impraticabili. L’apertura presso Saorgio è stretta e oscura. 
Sull’altra sponda della Roa, è stata scolpita un’iscrizione che mostra al viaggiatore che il Re Carlo 
Emanuele I fece aprire questa strada con il ferro e il fuoco, per la comodità dell’Italia e del mondo.3 
Molti poeti celebrarono questa impresa. Il più singolare pezzo è quello nel quale l’autore dice: “Le 
montagne e le rocce creano un trionfo per il Principe che è solo più grande dei suoi arditi disegni: è 
lui che ha aperto un percorso verso Nizza in un luogo accessibile solo agli uccelli; il secolo presente 
ammirerà, i posteri si stupiranno che le montagne stesse si sottomisero ai suoi ordini”. 
Saorgio è una fortezza imprendibile per la sua posizione. Il borgo stesso è su un roccione, al di sotto 
del quale scorre la Bendola, e a occidente la Roa4, di sorta che ha l’aria di una penisola. Le case 
appaiono sospese, l’aria è ben temperata, il suolo produce olive di buon gusto, i fichi e tutti i frutti 
del Sud. 

                                                           
1
 Durandi, Pedona, Caburro, p. 44. 

2
 Théatre du Piémont, II, p. 73. 

3
 Questo percorso è ben raffigurato nel Théàtre du Piemonte, II, 166. 

4
 Id. II. 
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L’aspetto delle montagne è più o meno simile fino a La Giandola, vero deserto, dove non c’è che 
l’albergo e qualche brutta abitazione. Più lontano è Breglio immerso fra quattro o cinque montagne, 
di modo che si vede a malapena il sole in inverno, al bordo della Roa che si va a gettare nel 
Mediterraneo, al di sotto di Ventimiglia. La rapidità del suo corso produce un rumore così forte che 
i viaggiatori che seguono i suoi bordi, faticano ad intendersi tra loro. Il percorso conduce in 
serpentine a Sospello. I campi coltivati sono sospesi su dei muri e terrazzati come nella Contea di 
Nizza; e il primo luogo, Scarena, dove ci si può ancora fermare, è in una piccola valle, dove gli 
abitanti coltivano l’olivo e hanno intorno e sulle montagne dei campi terrazzati. 
Infine si arriva a Nizza, dopo un viaggio molto faticoso, ma piacevole, a causa della varietà dei 
luoghi, e sempre animato per il passaggio di viaggiatori e convogli di mulattieri che portano a 
Torino riso, sapone, sale e infine tutte le derrate che pervengono al porto del Re di Sardegna… 
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