
MOUNTAIN 
BIKE

Percorso poco impegnativo da un punto di vista 
tecnico, ma che regala una superba visone sul Monte 
Chersogno, il piccolo Cervino della Valle Maira. 
Líitinerario risale l’intero vallone di San Michele 
percorrendo le numerose borgate e raggiungendo gli 
alpeggi e le laricete d’alta quota. Da Prazzo Inferiore 
(1.009 m slm) si imbocca la salita asfaltata che 
raggiunge San Michele optando per la diramazione 
sulla sinistra che risale il versante sulla destra 
orografica del Rio San Michele. Raggiunta la frazione 
si continua ancora a salire mantenendo sempre la 
sinistra, alla volta delle borgate Villa, Castiglione e 
Campiglione, dove ha fine la carrozzabile. Síimbocca 
la pista agricola che con un paio di ampi tornanti 
conduce alla bella conca erbosa delle Gr. Chiotti 

(2.002 m slm), ai piedi del Monte Chersogno. Per 
il rientro occorre ripercorrere la via dell’andata per 
1 km circa fino a quota 1.800 m slm dove si devia 
sulla sinistra raggiungendo, in breve, le borgate 
De Costanzi e Ferreri e Falco. Si ritorna a pedalare 
in salita imboccando, prima il bivio per il Colle 
di San Michele sulla sinistra e successivamente 
quello sulla destra per il Colle Conciuffre che si 
evita di raggiungere mantenendo la pista forestale 
nella lariceta. Raggiunto il “Viòl dal Genistè” lo si 
segue in direzione est per poi raccordarsi alla pista 
che conduce a b.ta Castelli (1.488 m slm). Giunti 
nuovamente a San Michele si fa ritorno a valle 
seguendo le indicazioni della sentieristica lungo la 
“Via del Charbo” che permette di evitare l’asfalto.

ANELLO DEL VALLONE DI SAN MICHELE

Comuni interessati: Prazzo

Km 26

Dislivello: 1.300 m

Impegno tecnico salita: MC

Impegno tecnico discesa: BC

SCARICA
TRACCIA GPS
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Prazzo, vallone di San Michele
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www.vallemaira.org

VIVI LO SPORT OLTRE LA PASSIONE

CLICCA PER
VISUALIZZARE IL PERCORSO

http://www.vallemaira.org/wp-content/uploads/2017/08/anello-san-michele.gpx
https://drive.google.com/open?id=1KN8UqdKhb512-Q-_ZC-CeVG4phY&usp=sharing

