
 
 

15. ANELLO  PEDEMONTANO 

Da Piazza Tessore nel centro di Roletto si segue Via Carducci in direzione della frazione Roncaglia, 

quindi si gira a destra in Via Petrarca, che sale con pendenza sostenuta su per la collina. Si passa 

in Via Rostagno poi, al termine della salita, si svolta a sinistra per raggiungere la zona di 

Costagrande  (550 m), sul crinale che divide la Val Noce dalla Val Lemina. 

Giriamo subito a sinistra in via Mascagni scendendo verso il paese di San Pietro Val Lemina  (450 

m s.l.m.), dove si trova il Monumento ai Piemontesi nel Mondo. Attraversato il centro, prendiamo 

Via Pramartino che sale ripida verso l’omonimo colle a 916 m s.l.m.. Da qui, merita una breve 

deviazione per raggiungere il belvedere di Pramartino , dove campeggia l’imponente viso 

marmoreo della Statua della Libertà, opera dello scultore Edoardo Rubino; dal piazzale si può 

ammirare un vasto panorama sulla pianura pinerolese.  

Torniamo sui nostri passi e imbocchiamo la strada sterrata che percorre tutto lo spartiacque tra Val 

Lemina e Val Chisone arrivando al Colle del Crò  (1.155 m). Qui possiamo fare rifornimento di 

acqua e, se necessario, ricaricare la batteria dell’e-bike alla colonnina gratuita presente nei pressi 

della locanda. In vari punti sono state recentemente collocate delle sedie giganti di vari colori, da 

cui godersi la vista che spazia ampissima sull’arco alpino e la pianura fino a Torino. 

Iniziamo la discesa seguendo la strada asfaltata e, al quinto tornante, giriamo a sinistra per 

raggiungere la graziosa borgata Dairin, quindi proseguiamo su un largo sentiero arrivando al Colle 

del Ciardonet  (1.081 m s.l.m), dotato di tavoli e panchine. Sempre mantenendoci sul sentiero che 

percorre il crinale, ci avventuriamo nel bosco imbattendoci in diversi pannelli che illustrano, oltre 

alle peculiarità della flora e della fauna locali, una particolare attività che è stata svolta per secoli 

nella zona: le carbonaie. Data anche la presenza di pietre e radici, per i meno esperti conviene 

scendere dalla bici per un breve tratto. 

Giunti al Colle dell’Eremita (962 m s.l.m.), passiamo sul versante che si affaccia sulla Val Noce 

arrivando fino al Colle Infernetto (805 m s.l.m.), poi procediamo seguendo la segnaletica in mezzo 

a fitti boschi di latifoglie. Dopo un breve tratto di sentiero che può costringerci a scendere dalla bici, 

giungiamo alla cappella della Madonna della Neve del Monte Muretto  (870 m), splendido 

belvedere sulla Val Noce e sulla pianura pinerolese. Da qui scendiamo rapidamente lungo la pista 

forestale (ponendo attenzione al fondo roccioso e inciso dalle acque in alcuni tratti), che in breve 

ci riporta in Via Verdi a Roletto e al punto da cui siamo partiti. 

 

 

 



 
 

15a. Variante “Talucco” 

Questa variante permette di evitare il tratto più impegnativo del sentiero delle Carbonaie: 

scendendo dal Colle del Crò, si tiene sulla destra la strada asfaltata che con ripidi tornati arriva sul 

fondovalle e da lì prosegue fino alla borgata Talucco (780 m). Uscendo dal centro abitato si prende 

una strada sterrata sulla sinistra, che raggiunge prima la località Case Divisa (attenzione ai cani 

spesso lasciati liberi!) e quindi il Colle Infernetto (805 m), dove ci ricongiungiamo al percorso 

principale. 

 

15b. Variante breve “Costagrande” 

Attraverso questa variante breve, fattibile in ogni stagione dell'anno, si rimane a bassa quota 

riducendo di molto sia la lunghezza complessiva dell'itinerario, sia il dislivello da affrontare. Giunti 

nella zona di Costagrande (550 m), invece di dirigerci verso il paese di San Pietro Val Lemina 

proseguiamo verso la chiesetta di San Defendente e poi prendiamo la strada a mezza costa sulla 

sinistra, che scende dolcemente sul fondovalle incrociando Via Europa. Da qui risaliamo la vallata 

costeggiando il Torrente Lemina e arriviamo alla borgata Talucco (780 m), per poi ricongiungerci 

al percorso principale nei pressi del Colle Infernetto (805 m). 

 

 


