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1080m
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S1 ed S2
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0m


davanti al Comune di Caprie all’incrocio tra viaKmle zero
Kennedy e via N. Pettigiani 45°07’06’’N-7°19’58’’E.

Sulla rampa
sotto il pilone
Combaiere

Stessa salita dell’itinerario n°6 sino alla borgata di Peroldrado (km 3,25, quota 636 m, fontana). In corrispondenza delle ultime case della borgata si prende un bivio sulla
sinistra e si segue l’indicazione per la borgata Siliodo, in
salita su asfalto con pendenza a tratti severa sino a Siliodo quindi, superato l’abitato, guadagnare la confluenza
con la strada che da Condove sale a Lajetto e Pratobotrile
(km 4,83 quote 826 m). A quest’incrocio svoltare a destra
e per strada asfaltata priva di difficoltà, raggiungere l’abitato di Lajetto (km 6,52, quota 951 m) e abbandonare la
strada principale che sale verso Pratobotrile per entrare
nella frazione (strada che porta alla chiesa). Arrivare a un
bivio sulla destra che scende per incontrare dopo pochi
metri un caratteristico lavatoio coperto.
Proseguire in discesa per imboccare il singletrack con un primo tratto semipianeggiante che
porta a costeggiare il cimitero (km 6,7, quota 914 m, S0-S1) dove si trova un caratteristico
cartiglio “oggi a me domani a te”. Fatti i debiti scongiuri, proseguire quindi per l’evidente
sentiero lastricato con una prima divertente e breve sezione ripida su terra e poi di nuovo su
fondo lastricato senza particolari difficoltà sino a un passo delicato (pietre smosse e bagnate)
in corrispondenza dell’attraversamento di un rigagnolo (km 7,12 circa).
Una volta superata tale difficoltà, si segue un’ottima mulattiera lastricata, ignorando un bivio
sulla destra e si arriva, dopo una compressione, in corrispondenza di un tornante, a incrociare la strada asfaltata che sale da Siliodo (km 7,80, quota 768 m). Proseguire in discesa su
asfalto sino al tornante successivo dove occorre abbandonare l’asfalto per imboccare una
strada sterrata che parte dalla curva. Passare accanto a una cascina dove si riprende la mulattiera che passa sulla destra del “Truc del Serro” e scende verso Condove (km 8,25, quota 760
m, pilone Combaiere). Di qui affrontare la sezione chiave dell’itinerario con una sequenza
di tornanti stretti su fondo lastricato (massimo S2) che conducono su una spettacolare rampa
rettilinea in discreta pendenza (foto). Quindi proseguire in discesa fino a giungere all’intersezione con una sterrata (km 8,96, quota 530 m, 4 gradini in legno ripidi, molto difficili da
fare in sella, passaggio S4).
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carta bassa valle di susa n. 4
Raggiunta la sterrata, si hanno due opzioni per concludere l’itinerario:
1) Attraversarla per imboccare il proseguimento della
mulattiera lastricata e continuare dritto per raggiungere con tratti ripidi (molta vegetazione, sporco in
estate) l’abitato di Condove (S2) e di qui rientrare per
asfalto (via Conte Verde) a Caprie con percorso pianeggiante.
2) Percorrere la sterrata in discesa per riprendere in
breve la strada asfaltata di salita che conduce da Caprie a Peroldrado e percorrerla per breve tratto sino a
imboccare sulla destra il bivio per la borgata Comba
(km 10,95, quota 430 m). Poco dopo il bivio (circa
4-5 metri) reperire sulla sinistra un singletrack di difficile individuazione che, con un passo iniziale ripido
e diverse sezioni più scorrevoli e divertenti, sbuca in
un prato dietro i fabbricati della Cava vicino in via
Roma, per la quale si riguadagna facilmente su asfalto il punto di partenza (km 11,75 circa).

NOTE & INFO:
Data l’esposizione a Est, il percorso è consigliabile con
temperature non troppo rigide, in estate di norma non
c’è troppa vegetazione.
Ottimo giro serale estivo.

Tratto finale parte alta

