
Mountain bike Piemonte - Francia  

Fort de la Turra - Col de Sollieres  
Lunghezza: 33,20 Km 
Tempo percorrenza: 5 ore 
Località di partenza: bivio colle del 
Piccolo Moncenisio sulla RN6 
Accesso: da Susa si percorre la SS25 
in direzione del valico del Moncenisio. Si 
costeggia il lago artificiale fino 
all'estremita' Nord dove si svolta per il 
colle del Piccolo Moncenisio, 
parcheggiando subito l'automobile. 
Cartografia: I.G.N. 1:25.000 3634 OT 
Val Cenis Charbonnel - I.G.C. 1:50.000 
n. 2 Valli di Lanzo e Moncenisio 
Dislivello: circa 1125 metri 
Difficolta': O.C.A. 
Tipo: 5,27 Km asfalto (16%) - 19,98 
sterrato (84%) 
Periodo consigliato: da giugno a 
settembre 
Effettuato il: 6 agosto 2003 
Descrizione: si puo' eventualmente 
accorciare il giro, limando decisamente il dislivello,  tralasciando l'ascesa al Fort de la Turra. Seguendo la 
Nazionale si guadagna il Colle del Moncenisio per poi scendere verso Lanslebourg. All'altezza della localita' 
la Ramasse, si imbocca lo sterrato sul lato opposto (1,75). Superato il Pont Lapouge (3,94) e tenendo ai vari 
bivi sempre la sinistra, ci si immette nella Combe di Clery. Passato il Pont Bonneval, ci si porta sul versante 
opposto del vallone. Lasciata la deviazione per il Pas de la Beccia (7,42)  si arriva all'ingresso del Fort de la 
Turra (7,86 - visita all'interno non conteggiata). Si torna quindi indietro sino al bivio sottostante di quota 2190 
(11,31) dove si prosegue (sempre a sinistra) fino al Replat des Canons (14,04). Qui evitiamo la strada che 
scende a Termignon. Dopo alcuni tornanti si incontra un nuovo bivio (16,85) dove bisogna prestare 
attenzione a non farsi ingannare dalle indicazioni che danno il colle di Sollieres a destra: questo percorso 
infatti benche' si ricongiunga al nostro nei pressi del colle e' decisamente non ciclabile. Dopo altri tornanti, si 
affronta il lungo traverso con la vecchia strada militare ormai ridotta a sentiero che presenta qualche tratto 
franato (nulla di preoccupante). Arrivati al colle (21,97) si scende verso il rifugio del Piccolo Moncenisio. Al 
km 23,47 prendere a sinistra mentre il sentiero si trasforma in carrareccia. Arrivati alla sterrata che sale al 
colle del Piccolo Moncenisio (27,26) si scende verso il lago in prossimita del quale si continua diritto su 
asfalto (29,68). Superato un ponte, ci si immette su una strada piu' larga che a destra ci riporta al punto 
d'inizio (33,20). 
Foto in alto: interno del Fort de la Turra 

 

  

 




