
 

6. ANELLO  DELLA  COMBA  LIUSSA:  DESCRIZIONE DETTAGLIATA  DEL 

PERCORSO 

L’itinerario percorre la Comba Liussa, un vallone laterale della media Val Pellice nel cuore del 

verdissimo versante nord del monte Frioland. 

Dal parcheggio a fianco del laghetto Cros prendiamo la strada che porta ad attraversare il 

Torrente Pellice e quindi si dirige verso la borgata Fienminuto. Rimanendo in destra idrografica 

del Torrente Liussa, senza oltrepassare il ponte, seguiamo le indicazioni per la borgata 

Codissard. La strada diventa sterrata e dopo alcuni tornanti percorsi prevalentemente nel verde 

dei boschi, si raggiunge la panoramica località di Codissard  (1.150 m s.l.m.), dove ci si può 

rifornire di acqua presso una fontana.  

Poco oltre troviamo il bivio per la variante 6a che sale alle baite di Plà d’amount (1.450 m s.l.m.). 

Il tracciato principale invece mantiene la quota pedalando lungo un tratto piano. 

Superato il rio Ciantaluba, al km 6,30 incontriamo un bivio che prosegue verso l’alpeggio di Chiot 

la Sella  (1.356 m s.l.m., diramazione 6b): svoltiamo a destra, iniziando la discesa su fondo 

compatto, incontrando prima il ponte Sartas  (910 m s.l.m.) che supera il rio Liussa, e quindi la 

borgata Fienminuto (700 m s.l.m.); torniamo così rapidamente al punto di partenza. 

 

6a. Variante “Plà d’amount” 

La variante si diparte da località Codissard e sale tramite una bella pista forestale fino alle baite 

di Plà d’amount (1.450 m s.l.m.). La strada presenta tratti erbosi pedalabili. Da Plà d’amount si 

può ammirare un bel panorama sulla Comba Liussa e l'alta Val Pellice. Inizia la discesa su 

mulattiera il cui fondo ha ciottoli e pietre: si raccomanda quindi cautela, valutando eventualmente 

di scendere dalla mtb e procedere a piedi. Giunti alla borgata Plà d’mez (1.250 m s.l.m.) si 

incontra nuovamente una strada sterrata in discesa comoda, e possiamo risalire in sella per 

tornare verso il punto di partenza incontrando il ponte Sartas e la borgata Fienminuto. 

  

6b. Diramazione per Chiot la Sella 

Superato il rio Ciantaluba, al km 6,30 incontriamo un bivio che, svoltando a sinistra, ci porta 

all’alpeggio di Chiot la Sella (1.356 m s.l.m.). La strada attraversa boschi di larici e faggi con un 

sottobosco meraviglioso. Giunti all’alpeggio, in una verde radura che si apre a sorpresa tra gli 

alberi, possiamo dissetarci, godere del panorama e, percorse ancora poche decine di  metri,  arri- 

 



 
 

vare al tratto di monte del Rio Liussa, ricco di acqua nelle quattro stagioni. Quindi possiamo 

ripercorrere la via dell’andata, raggiungendo l’anello principale e tornando così al laghetto Cros.  


