
Mountain bike Piemonte - Valle di Susa  

Pian del Sole  
Lunghezza: 12,68 Km 
Tempo percorrenza: 2 ore 
Località di partenza: Campo Smith 
(Bardonecchia) 
Accesso: da Bardonecchia si prende la 
SP216 per Melezet/Colle della Scala 
sino a Campo Smith 
Cartografia: ISTITUTO GEOGRAFICO 
CENTRALE 1:25.000 n. 104 
BARDONECCHIA MONTE THABOR 
SAUZE D'OULX - 1:50.000 n. 1 Valli di 
Susa Chisone e Germanasca 
Dislivello: 675 metri 
Difficolta': O.C.A. 
Tipo: asfalto 1,36 Km (11%) - sterrato 
11,32 (89%) 
Periodo consigliato: da giugno a 
settembre 
Effettuato il: 22 giugno 2003 
Descrizione: itinerario con discesa 
estremamente tecnica visto che si 
svolge lungo una pista da sci (!). La pendenza e' al limite dell'aderenza per cui sella bassa, baricentro tutto 
all'indietro e pronti ad appoggiare i piedi per aumentare la presa! Per chi non vuole correre rischi, consiglio di 
arrivare sino al bar presso il Colomion, quindi scendere per la medesima sterrata sino alla deviazione per 
Pian del Sole di quota 1556 con la quale andiamo a riprendere il percorso piu' impegnativo quando ha ormai 
esaurito tutte le difficolta'. Da Campo Smith seguiamo la Provinciale in direzione del Colle della Scala/Valle 
Stretta (0 Km). Dopo 400 metri svoltiamo a sinistra in via Melezet attraversando la borgata di Les Arnauds. 
Nei pressi delle ultime case scendiamo a sinistra seguendo le indicazioni per Pian del Sole (1,24). Ignoriamo 
quindi il ponte sul rio Fosse e attraversiamo invece quello sulla Dora di Melezet. Prendiamo poi il sentiero 
che passa a fianco della cappella di Maria Ausiliatrice (1,34), chiamato "la vi du vio'" che letteralmente 
significa "la strada del sentiero preesistente ". Con percorso pianeggiante ed in ombra si arriva, tagliando 
alcune piste da sci, nei pressi della localita' Quattro Strade. Qui (2,91) prendiamo a destra la ripida strada per 
il Colomion. Lasciata la deviazione per Pian del Sole (4,24) si arriva ad un bivio dove svoltiamo a destra 
(7,43). Passiamo dentro al tunnel posizionato sotto la seggiovia del Colomion (7,59), quindi scendiamo alla 
stazione di arrivo della seggiovia Pra Reymond (7,73), aggirandola sulla sinistra. Si segue quindi la traccia 
che corre lungo la pista da sci arrivando a Pian del Sole (9,00). Da qui si prosegue per le Gr. Hippolitrese e 
poi per la cappella Couagnet. Si raggiunge nuovamente "la vi du vio'" (10,23) che andiamo a percorrere una 
seconda volta. Arrivati alla strada per il Colomion, si va questa volta a destra e quindi si prende, dopo poche 
decine di metri, ancora a destra (11,85) una ripida stradina che scende a Campo Smith (12,68).   
Foto in alto: Pian del Sole 

 

  

 




