
Mountain bike Piemonte - Valle di Susa  

Autagne  
Lunghezza: 14,21 Km 
Tempo percorrenza: 2h 45' 
Località di partenza: bivio Fenils sulla SS24 
Accesso: da Oulx si sale verso Cesana seguendo la 
SS24 finche' si incontra la deviazione per Fenils. 
Scendere verso la borgata parcheggiando l'automobile 
nei pressi del ponte sulla Dora Riparia. 
Cartografia: I.G.C. 1:25.000 n. 105 Sestriere Claviere 
Prali 
Dislivello: circa 800 metri 
Difficolta': O.C.A. 
Tipo: asfalto 2,87 Km (20%) - sterrato 11,34 (80%) 
Periodo consigliato: da maggio a ottobre 
Effettuato il: 11 maggio 2003 
Descrizione: non lasciatevi illudere dalla modesta 
lunghezza  di questo giro perche', stavolta, e' proprio il 
caso di dire che i km della salita valgono il doppio! La 
pendenza si mantiene infatti molto pronunciata per i 
primi 3500 metri costringendo a frequenti soste per 
riprendere il fiato anche se la fatica e' ampiamente 
ripagata dal magnifico panorama e dal tratto conclusivo 
su sentiero. Il cammino si snoda proprio dirimpetto allo 
Chaberton consentendo di ammirare parte della ripida 
strada ex militare di accesso una volta percorribile in 
automobile ma oggi deterioratasi a tal punto da essere 
rischiosa persino per i pedoni. Dalla Statale, si imbocca 
la stradina a fondo naturale con indicazioni per Solomiac 
(0 Km). Superata la borgata (0,98) si prosegue per 
Colombiere (1,76) e poi per Autagne dove accanto alla cappella di S. Anna si incontra un bel crocefisso in 
legno (2,61). Al bivio nei pressi del rio della Grande Cote si prende a sinistra (3,63 - cartello per Rocce del 
Fraiteve) cosi' come a quello nei pressi del rio Verdillon (5,69). In breve si perviene all'alpeggio situato a 
quota 2039 (5,98). Si rientra al piu' basso dei due bivi incontrati in precedenza (8,33) e, guadato il rio, si 
procede con percorso pianeggiante verso S. Sicario. Abbandoniamo la strada quando incontriamo il cartello 
in legno (9,00) del largo sentiero che scende a Mollieres. Con un po' di attenzione, si percorre tutto in sella. 
Seguendo sempre la traccia principale si arriva nei pressi di un traliccio della linea elettrica dove si continua a 
sinistra (10,74). Andando sempre in discesa si raggiungono le case di Mollieres dove incrociamo una strada 
asfaltata (11,34). Seguendola a sinistra, transitiamo davanti alla chiesetta della borgata, raggiungendo poi la 
Statale (12,03). Con essa rientriamo rapidamente alla partenza dando sfogo alle ultime energie rimaste 
(14,21). 
Foto in alto: cappella di S. Anna (Autagne)  

  

 




