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BIKE

Villar San Costanzo, Colle della Liretta

ANELLO “XC EXPERIENCE” E SENTIERO “WILD THING”
Comuni interessati: Villar San Costanzo
Km 25
Dislivello: 650 m
Impegno tecnico salita: MC
Impegno tecnico discesa: BC
L’itinerario proposto si sviluppa sulla dorsale est
del colle della Liretta, dove negli ultimi anni sono
stati tracciati diversi itinerari destinati alle varie
discipline della MTB (down-hill, XCÖ). L’esposizione
particolarmente soleggiata ne fanno un luogo
frequentato dagli appassionati di MTB anche in
inverno. Da percorrere tutto di un fiato il singletrail “Wild Thing”, un vero parco giochi per gli
appassionati della ruote grasse. Recenti interventi di
posa segnaletica rendono semplice l’orientamento
lungo alcuni tratti del tour. Si parte dalla frazione
Morra di Villar San Costanzo, subito in salita lungo
la strada asfaltata che raggiunge Rivoira Superiore.
Percorsi 2.6 km si svolta a destra lungo la sterrata
che collega a Rivoira Inferiore dove si mantiene
la sinistra raggiungendo a quota 918 m la strada
asfaltata proveniente dalla colletta di Rossana.
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Nei pressi di Meira Caselle si torna a pedalare su
sterrato fino a raggiungere il colle della Liretta in
direzione “Valmala”. In prossimità del colle si scende
lungo il sentierino sulla sinistra, in mezzo a rade
betulle fino a congiungersi a una larga sterrata che si
segue in discesa fino a quota 1.000 m slm.
Al bivio si mantiene la sinistra risalendo ai 1.090 m
slm del panoramico poggio per il decollo parapendii.
Ridiscesi in direzione di valle si imbocca il nervoso
e divertentissimo sentiero “Wild Thing” che con
una lunga cavalcata sulla linea di cresta raggiunge
il Colletto di Rossana (609 m slm). Il rientro avviene
lungo le piacevoli stradine di campagna segnalate
dai pannelli marroni del “Sentiero sul Maira” e che,
attraverso Morra San Giovanni, via Ceresa, San Mauro
e Artesio permettono di fa ritorno a Morra di Villar
San Costanzo.
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