
 

4. ANELLO DELLA COMBA DEI CARBONIERI: DESCRIZIONE 

DETTAGLIATA DEL PERCORSO 

L’itinerario permette di scoprire il versante meno conosciuto e frequentato della Comba dei 

Carbonieri. 

Dal parcheggio a fianco del laghetto Cros prendiamo la strada che supera il Parco Flissia, il 

Torrente Pellice e quindi ci dirigiamo su strada asfaltata verso la borgata Inverso Buffa. Qui inizia 

la pista sterrata, con salite morbide alternate a tratti più ripidi, ma con un fondo buono, compatto. 

Superiamo la borgata Peyron (850 m s.l.m.) e proseguiamo fino al bivio posto a quota 910 m 

s.l.m., per poi svoltare a sinistra (seguire indicazioni Forestet – Mamauro). Si mantiene la strada 

principale, superando vari tornanti e raggiungendo la borgata Forestet. Pedaliamo in salita 

superando le località Mamauro di Mezzo (1.220 m s.l.m.) e Mamauro Superiore (1.320 m s.l.m.), 

da cui si può godere un bel scorcio panoramico. 

Appena superato Mamauro Superiore troviamo la deviazione sul lato sinistro per raggiungere il 

panoramico Alpeggio della Ciabraressa (1.741 m s.l.m. – diramazione 4a). Il percorso è su strada 

sterrata con fondo facilmente percorribile. 

Mantenendo il tracciato principale terminiamo il tratto in salita alla borgata Sapechiot (1.314 m 

s.l.m.), dove si può osservare il sito di una cava di pietra ormai dismessa; da qui iniziamo la 

discesa verso lo splendido rio Comba Tornau (1.144 m s.l.m.). Giunti al corso d’acqua, lo 

affianchiamo fino alla confluenza nel Torrente Ghicciard, e teniamo la destra mantenendo la 

strada sterrata che costeggia il torrente maggiore (vediamo Ponte Pautas sulla sinistra che porta 

alla strada asfaltata della Comba di Carbonieri in sinistra orografica – collegamento con l’Anello 

dei Rifugi). 

Qui, dopo un tratto piano con scorci interessanti sul fondo della Comba Carbonieri in mezzo a fitti 

boschi, si inizia la discesa con presenza sul fondo di ciottoli sparsi, e attraversamenti di piccoli 

scoli (cautela!) ritornando al bivio precedente di quota 910 m s.l.m.; quindi raggiungiamo il punto 

di partenza.  

 


