05 – Fraisse:
SENTIERO
LARICI-CEMBRETA

05 – Fraisse:
SENTIERO
LARICI-CEMBRETA
Escursione circolare immersi nel
fresco dei boschi di larici
e di pini cembri,
tra profumi di resina e tracce
di animali.

so e permette la crescita di foraggio.
Proprio per questo i cembri presenti
sono tutti relativamente giovani e
solo in alcune zone particolarmente
impervie, quindi difficili da raggiungere, sopravvivono esemplari centenari.

Località di partenza:

Fraisse (1421 m)
Località di arrivo:

Rii Combe Turge e Coimian
(2000 metri circa)
Dislivello:

+650 m circa solo andata
Distanza:

5,5 km solo andata
Tempo di percorrenza
al netto delle soste:

3 ore solo andata
Periodo consigliato:

solamente nel periodo estivo

Arrivare
Parcheggi lungo Strada Comunale
dell’Inverso, nei pressi del ponte sul
Torrente Chisone – fermata dell’autobus lungo la SP23r (a 150 metri lineari
dalla partenza dell’itinerario)

Informazioni:
www.comune.usseaux.to.it
www.sadem.it - orari autobus
traccia gps sul sito del Comune

Per i baby escursionisti:
Escursione lunga consigliata solo a
bambini più grandi, abituati al cammino.

ITINERARIO
Si attraversa il ponte nei pressi di una
bella area giochi dominata da un ombroso albero. Il percorso da seguire va
a sinistra lungo la sterrata che affianca
il torrente Chisone sulla destra orografica, seguendone il corso.

Fraisse è detta la “borgata del legno” per la presenza di fitti boschi e
di un centro di falegnameria.
Situato poco sotto la strada provinciale, ha case che si raggruppano
una alle altre in un dedalo di vie pedonali. Verso la borgata di Pourrieres
si estende il campeggio mentre al di
là del ponte, prima di Inverso Fraisse, si trova una piacevole area giochi
dominata da un magnifico albero che
ben si presta a giochi e scalate (con
buon senso!).
Si segue la sterrata che continua lungo
il torrente e che diventa un piacevole
sentiero fino a raggiungere un guado
sul Chisone. Il guado non va attraver-

sato ma si imbocca la prima sterrata a
destra, in salita (cartelli e segni bianco/
rossi), seguendo sempre la segnaletica ai vari bivi.
Dopo un tratto in forte salita in cui si
segue la sterrata che compie alcuni
tornanti, il tragitto diventa un po’ più
graduale immergendosi tra pini cembri
e larici fino ad una vecchia traccia sulla
destra e ai ruderi di un vecchio edificio
nel bosco, Alpe Oultiare.
Da qui la sterrata prende a salire in
modo molto ripido, e si deve prestare molta attenzione ad un sentiero un
po’ nascosto che si stacca sulla destra
(cartello) in salita e che va seguito.

Larice e cembro sono due conifere
che si trovano nei boschi di alta quota, con clima secco e molto soleggiati.
Il larice è il più diffuso poiché sempre l’uomo lo ha favorito grazie alla
possibilità di far pascolare il bestiame sotto le sue fronde. Trattandosi
di specie decidua (in inverno perde
gli aghi), il sottobosco è più lumino-

Si prosegue ora con pendenza più graduale seguendo segni gialli messi a
rovescio rispetto al senso di marcia e
a sporadici segni bianchi-rossi, attraversando una bellissima zona di larici e
radure. Giunti ad un pannello didattico,
si attraversa il rio Combe Turge (facilmente in secca d’estate) per arrivare
alla conca erbosa costellata da sporadici alberi e da esplorare, in cui scorre
il rio Coimian.

Variante di ritorno: si può percorrere un
giro ad anello ma per proseguire si deve
prestare particolare attenzione alla segnaletica che qui è particolarmente ric-

ca e fuorviante in cui i radi bolli bianco/
rossi si mescolano a quelli gialli, azzurri
e solo rossi, rimasugli probabilmente
di vari trail. Si attraversa il rio Coimian,
anche questo spesso in secca d’estate, per poi scendere in modo abbastanza ripido in mezzo al bosco.
Il sentiero confluisce su una sterrata
che va seguita verso destra, in discesa, per arrivare quasi subito ad un’altra
sterrata più ampia e pianeggiante, che
va presa di nuovo a destra. Il tratto seguente si snoda assai piacevolmente
su sterrata ampia e tranquilla che porta
a costeggiare l’abitato di Soucher Basses che fa parte del comune di Pragelato.
Proseguendo sempre nella medesima
direzione si continua in graduale discesa alternando tratti alberati a tratti un
poco più aperti, per arrivare nuovamente a Fraisse dalla parte dell’area giochi
(fontana).

