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FAUSSIMAGNA



ITINERARIO

∑ Se non fosse possibile
parcheggiare presso la sterrata
di partenza, si deve partire
dalla borgata di Fraisse,
percorrendo però circa 450
metri lungo la strada provinciale
in direzione di Pragelato.

Appena prima di un ponte che supera 
un rio si imbocca la sterrata a destra 
del senso di marcia. Dopo pochi passi 
l’accesso alle auto è bloccato da una 
sbarra.
Si prosegue lungo la via in salita molto 
ripida e decisa puntando inizialmente 
verso la bassa valle per poi curvare net-
tamente verso l’alta valle.
Si prende rapidamente quota con alcu-
ni tornanti mentre lo sguardo si allarga 
sempre più verso l’alta valle con Pra-
gelato e Sestriere che appaiono sullo 
sfondo.
La salita porta ad un ampio pianoro che 
si fa più dolce e prosegue con un bel 
tratto tra pascoli ad un incrocio segna-

lato da cartelli bianco/rossi.
Si piega a sinistra, ancora in salita, per 
poi scendere leggermente arrivando 
ad una edicola sacra, aggirata la qua-
le si arriva in breve, sempre in leggera 
discesa, alla borgata di Faussimagna, 
meta della nostra gita.
Il ritorno è sulla medesima via dell’an-
data.

PER SAPERNE DI PIÙ

A Faussimagna vivevano a metà Otto-
cento una quarantina di residenti sta-
bili.
Il tratto dal bivio alla borgata segue il 
Sentiero del Plaisentif, percorso di 
lunga percorrenza che ha come tema 
l’omonimo formaggio detto anche “del-
le viole”.

Formaggio antico, viene già citato 
nel XVI secolo, ha un aroma partico-
lare dato dalla ricca fioritura dei pa-
scoli tra giugno e luglio, periodo in 
cui il formaggio viene prodotto. Con 

Arrivare
Sono presenti alcuni spazi per l’auto 
lungo la SR23, all’altezza della sterrata 
di partenza, a 400 metri circa dopo la 
borgata di Fraisse, direzione Pragelato.
In autobus fermata a Fraisse, lungo la 
SR23, a 450 metri dall’inizio dell’itine-
rario (www.sadem.it).

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

Per i baby escursionisti:
Acqua assente, meglio rifornirsi prima 
della partenza.
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Escursione 
ad una balconata panoramica 

che si apre 
sulla alta Valle Chisone 

tra prati e placide mucche 
al pascolo.

Località di partenza:
Fraisse – SR23 (1457 m)
Località di arrivo:
Faussimagna (1822 m)
Quota massima raggiunta:
1859 m
Dislivello:
+400 metri solo andata
Distanza:
2,8 km solo andata
Tempo di percorrenza 
al netto delle soste:
1 ora e 30 minuti solo andata
Periodo consigliato:
dalla primavera all’autunno

una stagionatura di ottanta giorni, 
può essere commercializzato solo a 
partire dalla festa di Poggio Oddone, 
a Perosa Argentina, la terza domeni-
ca di settembre.
Nel 1574 i territori della Val Chisone 
da Perosa in giù passano dal dominio 
francese a quello sabaudo.

Timorosa di perdere i commerci con 
l’alta valle, rimasta sotto dominio del 
Delfinato francese, la popolazione 
di Perosa chiede garanzie e dona al 
castellano alcune forme del formag-
gio prodotto in valle: il Plaisentif, “più 
prezioso del capretto e del monto-
ne.”




