
IL COLLE SARASIN E 
Itinerario ideale per la primavera e l’autunno, che attraversa gli alti 
pascoli ben esposti al sole del versante sud della Valle Maira, tra 
Acceglio e Prazzo.  Una comoda salita su strada sterrata, qualche breve 
tratto in cui spingere la MTB e una lunga discesa su single track 
attraversando luoghi e ambienti assai selvaggi sono gli ingredienti di 
questo tour, affrontabile anche partendo direttamente da Campo Base 
(prevedere circa 300 metri di dislivello in più). 

Difficoltà tecnica salita / discesa MC+ / BC (S2) 

Dislivello complessivo 970 m 

Sviluppo 20 km 

Ciclabilità salita / discesa 95 / 95 % 

Dislivello spinta o portage 50-100 m 

Partenza Acceglio 

Dalla piazza di Acceglio si risale la strada principale in direzione di Chiappera; 
raggiunta la borgata Villaro si svolta a destra in direzione di Lausetto e Colombata. 
Superata quest’ultima si prosegue sul fondo del vallone, per svoltare nuovamente a 
destra ed attraversare il ponte sul Rio Mollasco.  

Si sale ora in un bel bosco di conifere, che lascia il posto ai pascoli verso quota 1.750 
metri. La strada, dal fondo compatto e scorrevole, serpeggia fra i prati fino ad una 
coppia di grange, dove termina. Occorre ritrovare il sentiero segnalato dalle tacche 
gialle dei Percorsi Occitani che taglia il versante in direzione est, verso l’evidente 
Colle Sarasin.  

Qualche tratto in cui occorre spingere la bici si alterna ad altri in cui è possibile 
pedalare, fino a guadagnare il valico (2.040 m). Sulla destra si stacca una traccia che in 
breve conduce sulla panoramica Punta Culour (2.068 m), splendidamente affacciata 
sulla conca di Acceglio, di fronte al Vallone di Unerzio ed al lontano Oronaye. 

Ritornati sul colle, si imbocca senza possibilità di errore il singletrack che divalla 

L’ITINERARIO 

PUNTA CULOUR 
nell’alto vallone di Ussolo. La prima parte è piuttosto ripida, poi il sentiero diventa 
più facile e scorrevole tra i larici; un ultimo passaggio tecnico per guadare il ruscello 
che scorre nel vallone e si raggiungono le Grange Chioligiera. Poche centinaia di metri 
sulla larga sterrata e, nei pressi di Grange Passo, si imbocca il bellissimo single track 
sulla destra (palina) che, dopo un primo taglio della sterrata, scende con ampi tornanti 
e alcuni tratti dal fondo lastricato, fino ad Ussolo. 

Si continua a scendere sul single track che taglia i tornanti della strada asfaltata, 
arrivando in breve a Maddalene. Si passa il quindi il ponte sul Maira nella parte bassa 
dell’abitato e si svolta a destra sulla piacevole sterrata che, in costante salita ci 
riporta a Frere, ormai alle porte di Acceglio. 
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