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passi da Torino, l’area protetta del parco dell’Orsiera Rocciavré racApochi
chiude un’inestimabile ricchezza paesaggistica e faunistica ancora intatta

e ospita antiche testimonianze storiche di grande interesse culturale.

Inquadramento geografico e istituzione del Parco
Il Parco, originariamente istituito nel 1980, è amministrato dall’Ente di gestione del Parco Naturale Orsiera Rocciavré, della Riserva Naturale Speciale dell’Orrido e Stazione di leccio di Chianocco e della Riserva Naturale
Speciale dell’Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte
- San Giuliano, che è un Ente strumentale della regione Piemonte, dotato
di personalità giuridica di diritto pubblico. L’Ente ha sede a Fenestrelle e ha
competenza delle seguenti aree protette:
• Parco Naturale Orsiera Rocciavré di cui alla legge regionale n. 66 del
30.05.1980 e s.m.i.
• Riserva Naturale Speciale dell’Orrido e Stazione di leccio di Chianocco di
cui alla legge regionale n. 34 del 02.05.1980
• Riserva Naturale Speciale dell’Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus
oxycedrus di Crotte - San Giuliano di cui alla legge regionale n. 12 del
03.04.1998.
Per quest’ultima Riserva, si è dovuto, appunto, attendere il 1998 perché si
creassero le condizioni politiche per la sua istituzione.
Il parco si estende
Fiordaliso alpino
nelle Alpi Cozie Settentrionali, nel nordest del Piemonte, su
territori della Val Chisone, Susa e Sangone
fino ai confini con
la Francia con una
superficie di circa
110 Kmq, comprende l’omonimo gruppo montuoso, posto
sullo spartiacque tra
le valli Chisone e di
Susa, e la testata della
Val Sangone.
La quota altimetrica media del parco
parte dai 1400 metri,
mentre le cime più
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Una visione d’insieme delle principali cime del Parco viste dal Monte Robinet
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importanti raggiungono quasi i 3000 metri: il Monte Orsiera 2890, il Monte
Rocciavré e la Punta Rocca Nera.
Le Riserve Naturali invece sono due aree minori per superficie, situate sul
versante orografico sinistro della media Val Susa, nel tratto compreso tra
Chianocco e Susa sono entrambe caratterizzate da profonde incisioni scavate da torrenti laterali che confluiscono nella Dora Riparia e presentano
punti in comune ma anche interessanti peculiarità. L’area presenta marcate
caratteristiche di xerotermicità. In una fascia compresa tra i 480 metri del
fondovalle e i 900 metri si alternano praterie xeriche associate a terrazzamenti viticoli in abbandono, radi boschi di roverella e salti di roccia calcarea. L’interesse botanico, geologico e paesaggistico della zona, ha spinto la
Regione Piemonte a porre sotto a tutela questi due interessanti settori.

Caratteristiche geologiche
Nel cuore del Parco s’innalza l’Orsiera Rocciavré: un massiccio costituito
da rocce di origine diversa, che fino a 180 milioni di anni fa, nel Mesozoico
Inferiore, apparteneva, come il resto delle Alpi, a un’unica piattaforma continentale che univa Europa e Africa. Secondo la teoria della Tettonica delle
zolle, per l’alternarsi di forze compressive e distensive, la zolla continentale
si assottigliò e si verificò una frattura in due parti, con la conseguente deriva
dell’Africa rispetto all’Europa, che rimasero separate da un piccolo bacino
oceanico dove si depositarono progressivamente sedimenti. Nel Mesozoico
Superiore, dopo decine di milioni di anni, le due zolle si riavvicinarono progressivamente facendo scivolare la crosta oceanica sotto a quella africana.
Nel Terziario Inferiore, infine, ci fu la collisione dei due continenti: la formazione delle montagne è stata determinata dalle condizioni di pressione e
temperatura che in profondità hanno deformato la struttura e composizione
mineralogica della maggior parte delle rocce, in una metamorfosi durata
milioni di anni. L’accavallamento di diverse falde di ricoprimento ha provocato l’ispessimento della crosta ed ha fatto sollevare la zona di collisione.
È per questo motivo che troviamo formazioni rocciose di natura molto diversa, ma vicine tra loro: rocce vulcaniche e sedimentarie, di formazione
marina e continentale.
La maggior parte del massiccio, comprese le sue vette principali, è costituita da rocce dette ofioliti o pietre verdi: una parte di origine metamorfica,
ricca di calcio, interessa la zona nord-ovest del Parco (Monte Pelvo e Colle
delle Finestre) e deriva dal fondale dell’antico bacino oceanico preesistente
- marmi, quarziti e calcesiti - un’altra parte deriva dal metamorfismo delle
rocce magmatiche della litosfera oceanica - serpentiniti, metabasalti, eclogiti, metagabbri e anfiboliti. La fascia di cresta dal monte Orsiera alla Rocciavré fino alla Val Sangone è costituita da serpentini, la Punta Rocca Nera

è formata da meta basalti, mentre le eclogiti e i metagabbri affiorano nella
zona sud-est del Parco, dal monte Robinet alla Punta del Lago, al Sangone
e pure sulla Punta Cristalliera. I calcescisti, rocce più facilmente erodibili, si
trovano al colle del Vento e e al colle Malanotte.
Nell’area vicino all’estremità sud-est del Parco, nel complesso Dora-Maira
(così denominato perché si estende dal fiume Dora Riparia fino alla Val Maira), troviamo, a una quota poco elevata, le rocce della falda continentale, i
micascisti, lo gneiss e altre rocce ignee che derivano dai margini delle zolle.
Esse si estendono lungo le valli del Sangone e del Sangonetto e nel vallone
di Selleries in Val Chisone, fino ad arrivare sotto la punta Cristalliera e al
nucleo centrale del massiccio Orsiera Rocciavré, dove sono coperte dalla
falda ofiolitica.
Con tutta probabilità, nell’ultima glaciazione del Pleistocene, iniziata circa 110mila anni fa e terminato circa nel 9.600 - 9.700 a.C, il massiccio
dell’Orsiera Rocciavré si distingueva tra i ghiacciai che si trovavano in Val
di Susa e Val Chisone e scendevano a valle. Con il progressivo cambiamento
del clima, i ghiacciai iniziarono a regredire e con la scomparsa dei ghiacci
si verificarono imponenti frane e fenomeni erosivi che modellarono il paesaggio nella sua morfologia: lo testimonia la presenza di morene, lisce rocce
montonate, laghi glaciali (lago di Chardonnet, lago La Manica, lago Sottano
e Soprano) e valli a “U”. La conca di Cassafrera, delimitata a sud dalle pareti rocciose che scendono dalla punta Cristalliera, monte Rocciavré e Pian
Real, ha la tipica forma ad anfiteatro ed è molto caratteristica perché vi sono
presenti grossi blocchi di serpentiniti trasportati dal movimento dei ghiacciai nell’ultimo periodo glaciale e da frane, che risultano quindi lontani dal
loro punto di distaccamento originario. La geomorfologia del massiccio si
presenta come quella tipica di un ambiente di alta montagna: creste rocciose e picchi, costituiti dalle rocce ofiolitiche delle vette principali, salti di
roccia e zone detritiche che formano cordoni morenici ancora ben definiti,
come lo sbocco della valle della Balma nel vallone del Sangonetto.
La Riserva dell’Orrido di Chianocco si estende per 26 ettari nel territorio
del comune di Chianocco. È un’area del Piemonte dove cresce spontaneo
il leccio e comprende l’omonimo orrido, una profonda incisione larga una
decina di metri e profonda circa 50, scavata dal torrente Prebèc nelle rocce
calcaree che caratterizzano questa parte della Valle Susa e una piccola
parte del vallone sovrastante. Anche il vallone sovrastante, comunque, offre paesaggi e ambienti interessanti dove è possibile osservare numerosi
fenomeni erosivi e le imponenti opere realizzate nei decenni dagli uomini
per contrastarli.
Il Prebèc nasce a 2400 metri e scorre tra notevoli depositi morenici dove
ha dato origine a una profonda incisione a “V” larga 150 metri e lunga 700
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Esemplare di Vipera
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detta “Gran Gorgia” e a caratteristiche piramidi d’erosione dette “chouqué”.
Il torrente, nell’ultimo tratto a monte del paese ha inciso la bastionata calcarea con una caratteristica forma a “fiasco” e sulle pareti strapiombanti sono
ancora visibili i resti delle marmitte dei giganti, formate da un fenomeno
geomorfologico dovuto a particolari circostanze (dalla velocità di caduta
dell’acqua e dal suo movimento vorticoso per la conformazione delle sponde e dell’alveo). Il corso d’acqua è generalmente tranquillo e di portata
modesta, ma dopo piogge intense o in caso di disgelo repentino trasporta a
valle grandi quantità di materiale solido che in passato causarono straripamenti e danni notevoli. Per questo motivo, lungo tutto il corso del torrente
sono state realizzate opere di contenimento che hanno compromesso la
“naturalità” dell’ambiente anche all’interno della Riserva
L’esposizione a sud e il clima, caratterizzato da temperature estive piuttosto
alte, le scarse nevicate e la limitata piovosità hanno permesso la vita di
diverse piante considerate tipiche del clima mediterraneo, rare in Piemonte
e sui rilievi prealpini
Recenti scavi archeologici hanno documentato l’interesse archeologico dell’area con la scoperta di resti risalenti ad un arco di tempo che va
dall’Eneolitico (IV-III millennio a.C.) fino alla media età del Bronzo (circa
1500 a.C.).
La Riserva dell’Orrido di Foresto, con una superficie di 200 ettari è stata istituita allo scopo di tutelare il ginepro coccolone e si estende nel territorio dei
comuni di Bussoleno e Susa. Comprende lo stupendo orrido scavato dal rio
Rocciamelone e le bastionate calcaree limitrofe alternate a praterie xeriche.
È d’interesse principalmente botanico, con numerose specie provenienti da
flore molto diverse, da quelle steppiche a quelle mediterranee. Oltre al ginepro coccolone, facilmente osservabile e riconoscibile, spiccano altre specie
significative: la Crupina vulgaris, Leuzea conifera, Ephedra helvetica, Fumana ericoides. Si trovano inoltre numerosissime specie di orchidee: sono
circa una ventina, tra queste la Cephalanthera rubra e il Limodorum abortivum. Sono numerosi e facilmente osservabili i rapaci diurni che sfruttano le
correnti ascensionali calde originate dalle rocce: poiane, gheppi, sparvieri
e il raro biancone; ma sono le presenze del passero solitario, della tottavilla
e dell’ortolano che ci ricordano le caratteristiche climatiche particolari di
questo ambiente.
La Riserva è di notevole interesse archeologico: le pendici dell’orrido erano
già frequentate, almeno stagionalmente, nel III millennio a.C. come documentato da scavi condotti in un riparo naturale. Altra testimonianza della
presenza antica dell’uomo sono le numerose incisioni rupestri presenti in
tutta l’area e, in epoca romana, un importante tempio dedicato alle dee
Matrone edificato a valle di Foresto.

Il clima nel Parco
Le temperature medie annue all’interno del parco dell’Orsiera Rocciavré
sono comprese tra i 7,2 gradi centigradi rilevati a Fenestrelle e i 9,3 gradi
a Coazze. Lo zero termico medio annuo all’interno dell’area protetta non
permette di avere le condizioni per la formazione di ghiacciai e neanche
piccoli nevai permanenti. In inverno si calcola che lo zero termico medio
invernale si trovi a 1700 metri. Sopra questa quota, la neve si mantiene
quindi nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio e, una volta accumulata,
dura in media fino a marzo. Lo scioglimento delle nevi inizia alle quote più
basse già da febbraio intorno ai 1700 metri e da marzo sopra i 2000, invece
più in alto si possono trovare nevai anche fino a maggio-giugno.
Le massime temperature si registrano a luglio (con una media che supera i
18 gradi a Bussoleno), mentre le minime stagionali si verificano a gennaio,
(con una media di -1,4 calcolata a Usseaux). Le precipitazioni medie annue
sono comprese tra i 706 mm a Bussoleno e i 996 mm a Coazze1 . La primavera e l’autunno sono i periodi in cui piove con più frequenza e in quantità
maggiore, mentre d’estate si alternano periodi di sole a temporali tipici della
stagione calda. Il territorio del parco è interessato da precipitazioni relativamente scarse, come si nota in Val di Susa, nell’alta Val Chisone e in Valle
d’Aosta, aree dove le precipitazioni sono minori che nelle altre aree del
nord-ovest. Si registra mediamente un massimo di precipitazioni a maggio e
ottobre e un minimo a gennaio e a luglio.

La presenza dell’uomo nel Parco
La presenza dell’uomo nell’area del parco e nelle zone adiacenti risale
ai tempi preistorici: una serie di ricerche archeologiche e antropologiche
(survey) della fine degli anni ‘70 hanno portato alla luce reperti che provano le origini dell’insediamento umano. Tutte le località in cui si sono
ritrovati insediamenti neolitici sono di fondovalle e non vi è documentazione che, durante il Neolitico, si svolgessero rilevanti attività presso
pascoli alpini.
Le incisioni rupestri - dette anche petroglifi - risalenti al 2000-3000 a.C.,
testimoniano la presenza di popolazioni provenienti dalla Liguria, dalla
Provenza e dal bacino del Rodano nelle valli pinerolesi (Val Pellice, Val
Risagliardo, Val Germanasca e Val Chisone) e si trovano tra i 700 e i 2000
metri. Queste comunità basavano la loro sopravvivenza sulla caccia e sul
raccolto e lentamente si spostarono nelle vallate alpine occidentali dopo la
scomparsa dei grandi branchi di erbivori pleistoceni, in minor misura, per
1 A.A.V.V. , 1980 “Progetto per la pianificazione delle risorse idriche del territorio piemontese”, Regione Piemonte, Assessorato Tutela Ambiente, Torino.
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il pascolo di caprini e ovini e la cerealicoltura, probabilmente spinte da
una crisi sociale verificatasi nelle comunità umane in pianura. I petroglifi
furono realizzati prevalentemente con la tecnica della picchiettatura su roccia mediante l’impiego di attrezzi incisori appuntiti. I segni ricorrenti nelle
incisioni sono delle caratteristiche coppelle di sagoma emisferica, le croci
a 2 o 3 bracci e le figure umane schematiche e stilizzate, di non semplice
interpretazione.
La pratica della coltivazione stanziale e in alcuni casi dell’utilizzo di incendi per stanare gli animali e la messa a coltura dei terreni contribuì a un
cambio radicale del paesaggio della Val di Susa sicuramente più vicino a
come si presenta ai giorni nostri.
Nell’età del Rame numerose tribù, molto influenzate dal mondo celtico, vivevano nei territori delle valli Germanasca e Chisone ed avevano una certa
coesione culturale che premise di opporsi all’occupazione romana per più
di due secoli. I Romani, in parte per l’inospitalità del territorio, in parte per
evitare attriti nelle zone dei valichi alpini, lasciarono che le popolazioni
vallive adottassero un loro regime di semi-autonomia sotto il dominio della
nobiltà locale di Cozio, e solo dopo la sua morte, nel 64 d.C, annessero i
territori all’Impero Romano.

I siti archeologici in Val Chisone
Balm Chanto (da Villaretto), è un importante sito archeologico dove sono
stati rinvenuti, grazie a scavi realizzati a partire dal 1983, manufatti in osso
e pietra levigata e resti di recipienti in terracotta. È presente un riparo sotto
roccia la cui superficie piana riporta incisioni rupestri, che veniva utilizzato
come ricovero per uomini e bestiame già 2500 anni prima di Cristo;
Cro’ da lairi (fossa dei ladri) è una lastra di roccia in cui sono incise delle
coppelle, circa un’ottantina, che variano di dimensioni da pochi centimetri
fino a 20 di diametro e sono per lo più collegate tra di loro da canaletti convoglianti in un’altra coppella assai più grande. Si stima la sua collocazione
tra il Neolitico (Età della pietra levigata), l’Età del Bronzo e la prima Età del
Ferro e probabilmente questo tipo di incisioni si può ricondurre alla sfera
magica e religiosa;
In zona Gran Faetto la Peira d’la crù (Pietra delle Croci) è il più importante
complesso di incisioni rupestri per grandezza e varietà tra quelli noti nel
Pinerolese, portato alla luce dai ricercatori del Centro Studi e Museo di Arte
Preistorica di Pinerolo nel 1964. Il roccione, situato a 1330 metri di quota,
è formato da tre grandi terrazze degradanti verso il fondovalle su cui ogni
livello presenta raggruppamenti di incisioni uniformi per tipologia: figure
umane, croci e ruote solari.

I siti archeologici in Val Sangone
Il Roc dl’Ursi, nelle vicinanze di Coazze frazione Molé, si trova un’imponente roccia situata sotto il picco Tana dell’Orso della Valle Balma, a quota
1376 metri. È un sito che contiene circa 60 incisioni cruciformi, eseguite
con cura e di dimensioni anche rilevanti. La roccia, in gabbro, ha permesso
un’ottima conservazione delle incisioni su tutta la superficie anche grazie
alla sua inclinazione di 30 gradi. Il sito è considerato uno tra i più notevoli
delle Alpi Occidentali.

I siti archeologici in Val Susa
Le incisioni rupestri del Vallone Gravio si trovano vicino al sentiero che sale
all’omonimo rifugio del Gravio dall’abitato di Adret (S. Giorio) e rappresentano croci, isolate o unite per il braccio orizzontale ed alcune coppelle. È
l’unica incisione di questo tipo presente in Valle di Susa, ma ha interessanti
affinità con quelle del Gran Faetto in Val Chisone. Sì è ipotizzata l’appartenenza al neolitico medio.
Anche l’area compresa tra l’Orrido di Foresto e Mompantero è ricca di incisioni rupestri e la concentrazione di incisioni figurative a martellina ne fa
un complesso abbastanza raro in Piemonte.

La storia e le costruzioni all’interno del Parco
Le valli del Parco, dall’epoca preistorica ad oggi sono state teatro di numerosi avvenimenti storici, sia di carattere religioso che militare. Dalle testimonianze che l’uomo ha lasciato in queste terre di montagna si possono
ripercorrere tappe importanti della storia del nostro Paese.
In Val Chisone dal 1183 si alternano vicende religiose tra cattolici e seguaci
di Pietro Valdo, che si rifugiò nel Delfinato dopo la scomunica di Lucio III e la
cacciata da Lione, con continue lotte e persecuzioni fino ai primi anni del 1700
La Val Chisone fu sotto il controllo francese dall’anno 1349 fino alla stipulazione del trattato di Utrecht del 1713. Durante questo periodo di dominazione, verso la fine del 1600, un maresciallo di nome Catinat si accampò
con le sue truppe nel pianoro a 1800 metri circa di altitudine, nel territorio
di Fenestrelle, in posizione strategica per controllare eventuali manovre del
vicino Duca di Savoia; il luogo porta ancora oggi il suo nome: è la zona di
Prà Catinat. Qui a 1650 metri di quota, in mezzo a boschi di conifere, è
posta l’omonima struttura alberghiera. La sua nascita risale al 1926 grazie
a un comitato di persone che propose la realizzazione di un sanatorio in
alta montagna: era un periodo storico in cui la tubercolosi causava, solo in
Italia, circa 60.000 vittime ogni anno. Alle spese di costruzione decide di
partecipare il Senatore Giovanni Agnelli. Le due strutture furono definite
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“Sanatori Popolari” e dedicate ai figli del Senatore: Edoardo Agnelli e Tina
Nasi Agnelli.
La ricettività è garantita da due strutture con una disponibilità di oltre 300
posti. Il primo edificio è sede del “Laboratorio didattico sull’ambiente”,
dove si progettano e si attuano iniziative di educazione ambientale e si offrono soggiorni educativi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. Il secondo ospita il “Laboratorio per una società sostenibile”, dove vengono svolte
ricerche, studi e convegni sulla sostenibilità ambientale e sociale.
Le valli di Susa e del Chisone furono invase nel 1708 da Vittorio Amedeo
che occupò il colle delle Finestre e due anni dopo la battaglia di Torino
espugnò la guarnigione francese che controllava il Forte Moutin presso Fenestrelle scegliendolo come sede della più imponente opera difensiva del
suo Regno. I territori conquistati furono ufficialmente assegnati ai Savoia e
dal trattato di Utrecht rimasero definitivamente italiani.
Nel 1727 ebbe inizio la costruzione del monumentale Forte di Fenestrelle,
durata più di 100 anni. Il complesso era costituito da numerosi fortini, (San
Carlo, Tre Denti, Sant’Elmo e forte delle Valli). Pur non essendo mai stata direttamente coinvolta in scontri militari, la fortezza faceva comunque da deterrente contro le invasioni nemiche e costrinse le truppe francesi nel 1747
all’attraversamento del Colle dell’Assietta, teatro della loro grande sconfitta
ad opera della difesa piemontese. Nelle epoche successive, il Forte venne
adibito a prigione di Stato, fino al 1820, e da qui iniziò il suo declino.
Attualmente è possibile effettuare visite guidate con tre diversi itinerari che
possono durare dai 45 minuti alla giornata intera: i turisti possono così ammirare una fortezza che, pur portando i segni del tempo, rimane una delle
opere militari più importanti delle nostre Alpi.
Nel territorio del Parco Orsiera Rocciavré si trovano altre costruzioni di
carattere militare: proseguendo nell’opera di fortificazione del versante a
nord di Fenestrelle, furono costruiti intorno al 1876 il Forte Serre Marie e
il Falouel (chiamato Dado o cubo, per la sua forma), da cui si dominano le
zone di Pian dell’Alpe e di Prà Catinat. Al fine di ostruire tutte le possibili vie
d’accesso di eventuali invasioni nemiche, fu edificato il Forte del Colle delle
Finestre, che faceva parte della linea di difesa dell’Assietta.
Le zone alpine di confine hanno continuato a far parte delle mire territoriali
degli eserciti d’oltralpe: ancora nel maggio 1945, all’epoca del secondo
conflitto mondiale, il generale Charles De Gaulle tentò l’avanzata nella Valle della Dora Riparia fino a Bussoleno e poi a Rivoli e risalendo lungo la Val
Chisone fino a raggiungere l’abitato di Fenestrelle.
In Val Sangone, invece, restano i ruderi di due forti: quello di San Moritio, la
cui edificazione iniziò nel 1608 e che rappresentava il punto principale di
difesa del Colle La Roussa assieme al forte San Carlo di Coazze.

Insieme alle molte fortificazioni tra Val Susa e Val Chisone sono state costruite diverse strade militari per collegare le varie opere militari, che oggi sono
percorribili con autoveicoli solo nel periodo estivo ed hanno un fondo sterrato e piuttosto sconnesso. Le strade militari passano nella zona di Sestriere
con un collegamento a Susa attraverso il Colle delle finestre, mantenendosi
quasi sempre a quote superiori ai 2000 metri.
Tutta la zona del parco è stata lo scenario di una pagina della storia negli
scontri durante le due guerre mondiali e ha ospitato numerose brigate partigiane che utilizzarono baite, borgate e ripari nei boschi come base operativa o come rifugi durante i rastrellamenti.
Anche l’architettura religiosa testimonia la storia degli abitanti delle vallate
alpine: la fede li spingeva a costruire chiese e cappelle dove riunirsi a pregare ma anche piloni con affreschi eretti per voto, per indicare la strada sia in
senso materiale che metaforico. Sul versante valsusino si trovano cappelle
con caratteristiche uniformi: la cappella delle Toglie e di Pian Cervetto (Bussoleno), Madonna della Saletta o Prà La Grangia (Mattie), Madonna della
Neve sulla strada del Colle delle Finestre (Meana) e Madonna della Neve
a Pian dell’Orso (Villarfocchiardo). Presentano un locale unico, in pietra
legata con la volta quasi sempre di forma rettangolare, hanno un ampio riparo davanti alla facciata, formato da una grossa sporgenza del tetto in lose,
sostenuto da pilastri di pietra.
L’unica eccezione è costituita da Pian dell’Orso, con la sua chiesetta recentemente ristrutturata, che ha un portico chiuso da due lati con due grosse
aperture sul lato d’ingresso. Oltre al luogo dedicato al culto, la struttura ha
di fianco, una stanza agibile come ricovero di soccorso (accertarsi della sua
apertura presso il CAI di Villarfocchiardo che ne detiene la chiave).
Su una delle vette più elevate della Val Sangone, il Monte Robinet, alla quota
di m 2679, sorse nel 1899 la cappella dedicata alla Madonna degli Angeli.
Attraversate due guerre e subite numerose azioni di devastazione da parte di
vandali, la cappella e il suo bivacco necessitarono di interventi di restauro.
I soci del Cai di Coazze iniziarono la ristrutturazione del rifugio grazie alla
costruzione di una teleferica con una campata di 500 metri, che utilizzava
come forza motrice dei secchi come contrappesi per il materiale, ma anche
grazie all’aiuto dei pellegrini in salita al monte in occasione della festa che
ricorre la prima domenica di agosto. Nel 2001 invece si utilizzò un elicottero
per una successiva ristrutturazione sia della cappella, sia del rifugio.
Di notevole importanza e di rara bellezza, è la Certosa di Montebenedetto
nel Comune di Villarfocchiardo in Valle Susa, struttura dove risiedevano i
monaci nel corso del XIII secolo che fu abbandonata dopo un’eccezionale
inondazione nel 1473. Della struttura originale rimane solo una parte che
oggi è proprietà della Regione, affidata in gestione all’Ente naturale.
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la certosa di monte benedetto
valsusino del parco Orsiera-Rocciavré, all’interno del terriSultorioversante
del comune di Villar Focchiardo, si trovano le testimonianze di un

passato religioso importante, quello relativo ai monaci Certosini.
La Certosa può essere raggiunta con una escursione piacevole e non faticosa, che parte dall’abitato di Adret, frazione del comune di San Giorio di
Susa cui si arriva in auto. Al centro della borgata si imbocca sulla sinistra
il sentiero indicato dal segnavia 524. Dopo pochi minuti, un ponticello in
legno permette di attraversare il Rio del Gravio, poi si risale in una pineta, si
supera una piccola sella e si giunge alla Certosa.
Il ritorno può essere effettuato seguendo la strada di andata, oppure chiudendo l’anello passando per il rifugio Val Gravio. La Certosa può anche
essere raggiunta partendo da Villar Focchiardo utilizzando la mulattiera che
sale dalla Certosa di Banda (sentiero 512 e poi 523) o il sentiero 506 che
parte dalla Frazione Baratte.

I certosini in Val Susa
L’Ordine certosino fu fondato nel 1084 da San Bruno. Con l’aiuto di pochi
compagni, in una impervia zona montana, diede vita a quella che sarebbe
divenuta una della più grandi Certose di Francia: la Grande Chartreuse di
Grenoble.
Il monachesimo certosino raggiunse il suo massimo sviluppo nel corso del
secolo quattordicesimo, comprendendo in Europa 168 monasteri maschili
e 12 femminili. In Italia, le certose più note, sono quelle di Pavia, Padula e
Serra in Calabria, dove San Bruno terminò la sua vita terrena.
I religiosi certosini aspiravano ad una vita appartata, con una rilevante com-

ponente eremitica. Ciò fece sì che il loro primo insediamento valsusino
venne posto a Losa, in una zona impervia posta al di sopra di Susa. Tra il
1187 ed il 1191 Tommaso I di Savoia concesse alcune terre ad una comunità di monaci francesi della Chartreuse che avevano deciso di staccarsi
dalla loro casa madre. Attualmente della certosa sopravvive solo la piccola
chiesa abbaziale.
Pochi anni dopo, nel 1197, i religiosi chiesero ed ottennero di poter trasferire la propria sede nella zona di Monte Benedetto, a 1160 m di altitudine.
Il complesso di Monte Benedetto riveste un particolare interesse nell’ambito
della storia certosina e nella storia delle strutture monastiche alpine: è infatti
l’unico esempio rimasto in Europa di “Certosa Primitiva” in quanto conserva
ancora parti originali risalenti al periodo della sua costruzione.
Nel complesso la Certosa di Monte Benedetto è vissuta poco più di due secoli e mezzo e non ha quindi subìto le variazioni organizzative e planimetriche che hanno caratterizzato le altre certose all’epoca della Controriforma.
I certosini la abbandonarono a causa di drammatiche condizioni ambientali, per via di ripetute inondazioni e smottamenti (il più violento si verificò
nel 1473), provocati dal rio della Sega e dal rio delle Fontanelle, che scorrevano ai lati della Certosa stessa. Nel 1498 i monaci di Monte Benedetto
furono autorizzati ad abbandonare l’antica dimora e recarsi nella sottostante Certosa di Banda.
Il complesso monastico di Banda (situato anch’esso nel comune di Villar
Focchiardo) fu fondato da Enrico II di Baratonia nel 1206, come possedimento di Monte Benedetto. Rispetto a quest’ultimo acquisì progressivamente importanza grazie alla vicinanza con il fondovalle ed alla coltivazione
della vite e del castagno. Qui si curavano i monaci della certosa superiore e
si ricevevano le personalità che desideravano salirvi.
Il priore di Monte Benedetto, non molto tempo prima del trasferimento, aveva fatto costruire cinque celle e qualche edificio accessorio, ma già in precedenza, essendo Banda diventata molto importante ai fini produttivi e di
servizio, erano state edificate camere per i conversi, un chiostro (dal 1435)
e una piccola foresteria. Con il trasferimento della comunità proveniente
da Monte Benedetto, altre costruzioni furono adattate agli usi certosini, ma
Banda non assunse mai l’aspetto di una Certosa ben definita, rimanendo
molto simile alla configurazione di una Certosa primitiva e di una grangia.
Il 5 giugno 1598 i monaci di Monte Benedetto si trasferirono ad Avigliana,
ma nel 1630 il loro convento venne distrutto per far posto alle mura della
città ed i religiosi furono costretti a tornare a Banda. Nel 1647 la comunità
si trasferì definitivamente presso la certosa reale di Collegno, fondata nel
1641 dalla reggente Madama Cristina di ritorno da un viaggio alla Gran
Chartreuse di Grenoble.
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La loro storia ebbe termine con la Rivoluzione Francese e con la successiva
annessione al Ducato di Savoia: tutti gli ordini religiosi vennero sciolti ed i
loro beni confiscati. Con la Restaurazione i Certosini fecero ritorno a Collegno, ma dopo qualche anno la comunità si disperse definitivamente e la
Certosa Reale venne adibita a manicomio.

Descrizione del complesso
Fino a tutto il quattordicesimo secolo i monasteri certosini erano costituiti
da due gruppi distinti di edifici: la Casa alta, che ne costituiva il nucleo prin-

cipale e la cosiddetta Casa bassa o Correria. A Montebenedetto troviamo
anche una grangia (antica cascina gestita dai monaci).
Il complesso della Casa Alta era formato da diversi edifici: la chiesa a navata unica, il grande chiostro, sul quale si affacciavano le celle dei monaci
disposte come ai lati di un quadrilatero (di essi restano alcuni ruderi), il
piccolo chiostro attorno al quale si trovavano gli edifici importanti della vita
comunitaria cioè la sala del capitolo (presente in parte con una monofora),
il refettorio e la cucina, la casa del Padre Priore (di cui resta originaria in
facciata una splendida bifora), il dormitorio dei Padri Conversi.
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I resti della Correria o Casa Bassa si trovano ad una decina di minuti di
cammino, a valle della Casa Alta, lungo il percorso della mulattiera (strada
antica) che parte da Villar Focchiardo. La posizione attuale è dovuta ad uno
spostamento di circa 50 m, causato da un antico movimento franoso. Lo
smottamento risparmiò solo la Chiesa della Correria, parzialmente affondata e molto inclinata, mentre tutti i restanti edifici andarono completamente
distrutti.
La chiesa della Casa Alta è l’unico edificio che è interamente conservato. La
navata è illuminata da tre finestre per lato, a profonda strombatura ed arco a
pieno sesto. Nella facciata si aprono una finestra romanica ed una massiccia
porta con gli stipiti in blocchi di pietra e un monolito per architrave.
Come per tutte le Certose medievali, a Monte Benedetto erano presenti due
chiostri:
• il piccolo chiostro era composto dagli ambienti comuni ovvero la sala capitolare, il refettorio, la biblioteca, il dormitorio dei conversi ed i magazzini
per gli alimenti e per la legna. Esso era posizionato lungo il fianco sud della
chiesa ed era costituito da una struttura in legno (sono ancora infatti ben
visibili le mensole in pietra che sostenevano le travi).
• Il chiostro grande costituiva invece la parte della certosa attorno alla quale
si aprivano le celle dei monaci. A Monte Benedetto, le celle si trovavano
sicuramente sui lati est e nord della chiesa; non si hanno invece certezze
sul lato sud, dove la distruzione ad opera della piena del 1473 fu particolarmente intensa.
L’intero complesso della casa alta era circondato da un muro di cinta, a
tratti ancora visibile nella parte nord-ovest, altri resti sono invece presenti a
monte del pianoro, sul lato sud del complesso.
Il complesso è stato restaurato a cura dell’Ente Parco Orsiera-Rocciavré, che
gestisce anche una Foresteria nella quale è possibile pernottare. Per informazioni Certosa di Monte Benedetto - Foresteria, tel. 0122.47064, alloggio
in 4 camere, aperta dal 1 giugno al 31 ottobre.

Le aree linguistiche e la presenza dell’uomo
e le attività a carattere economico nel Parco
L’area del parco dell’Orsiera Rocciavré e la vallate circostanti sono un territorio culturalmente e linguisticamente non omogeneo, con dialetti e tradizioni molto diversi tra loro. In Val Chisone troviamo la parlata provenzale
nella variante del delfinato - la nota lingua d’òc - mentre nella Valle di Susa
e in alta Val Sangone si parla franco-provenzale con influssi linguistico-culturali piemontesi provenienti dalla pianura.
In passato, per soddisfare le necessità dettate dall’aumento demografico
nelle valli, dopo la fine del 1500, sorsero borgate e piccoli insediamenti sui
versanti soleggiati, al riparo dalle valanghe, e presero il posto di quelli che
prima erano solo alpeggi. Con il passare degli anni si costruirono terrazzamenti e muri a secco per ridurre la pendenza e quindi l’erosione del suolo
e si svilupparono sistemi di irrigazione per poter coltivare patate, legumi,
avena, orzo, segala e grano saraceno. In inverno si praticava la filatura della
lana e la tessitura della tela, oltre che la costruzione di utensili in legno. Le
case, di piccole dimensioni, venivano costruite molto vicine o addossate le
une alle altre per ridurre l’impatto del vento, mantenere il calore e favorire
la rimozione della neve nel periodo invernale. Un esempio di questa struttura abitativa, al confine del parco sul confine di Serre S. Martino (sopra
Fenestrelle) è la borgata di Puy, un tempo abitata tutto l’anno e oggi solo da
villeggianti durante l’estate.
Tuttora, nel territorio del parco, non vi sono paesi né nuclei abitati, ma
solo “bergerie”, cioè piccole costruzioni nei pressi degli alpeggi usate per
animali e pastori nel periodo dell’alpeggio, che inizia a giugno e si protrae
fino alla fine di settembre. La monticazione del bestiame è favorita, in una
certa misura, dagli incentivi per la ristrutturazione delle bergerie allo scopo
di evitare l’abbandono totale della montagna oltre che per mantenere il
patrimonio culturale alpino. Nel parco vengono monticati bovini, ovini e
caprini, mentre in Val Sangone dove gli alpeggi sono più poveri, pascolano
perlopiù gli ovini. Nelle aree più frequentate dagli escursionisti i prodotti
lattiero-caserari vengono venduti direttamente.
Il Parco è stato il primo in Italia a inviare i propri dipendenti a marchiare a
caldo le tome prodotte negli alpeggi all’interno del suo territorio, per salvaguardarne la produzione. L’attività è partita dal 1° agosto 2010. C’è un
preciso regolamento a cui è allegato un severo disciplinare di produzione
dedicato a formaggi, quali per esempio la Toma stagionata e la Toma del lait
brusch. L’Amministrazione del Parco in questi anni ha puntato molto sulla salvaguardia delle attività zootecniche nei 26 alpeggi dell’area protetta,
considerando la loro tutela una priorità assoluta. In tale programma rien-
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trava, fin dagli anni ’90, l’iniziativa della marchiatura di garanzia dell’origine, effettuata a caldo sulle forme di formaggio prodotte esclusivamente
nell’area protetta.
Altra attività di carattere economico praticata all’interno del parco è quella
mineraria. In Val Chisone, nella zona del colle della Roussa, (accesso da Villaretto), rimangono ancora i ruderi delle strutture utilizzate per le miniere di
talco della Roussa, attive nella prima metà del secolo scorso come le teleferiche e gli alloggiamenti dei minatori, mentre molti imbocchi delle gallerie,
seppure franati, sono tuttora visibili. La zona delle miniere è indicato da un
cartello segnavia in legno.
In Val Sangone si ha notizia dell’estrazione di minerale di ferro fino dal XII
secolo, nella zona compresa tra il Rio Meinardo e la Punta Sarazina. Lo
stesso nome “Forno”, dato all’insieme di piccole borgate situate nella conca
alla confluenza dei valloni scavati dal Rio Balma e dal Rio Ricciavré, è ricollegabile all’attività estrattiva praticata in questa località e, in particolare, alla
fusione dei metalli. Questa attività si protrasse fino al XVI secolo, quando
una disastrosa epidemia spopolò la vallata e determinò la fine dell’estrazione del ferro in Val Sangone. L’attività mineraria riprese nella seconda metà
dell’800 con l’estrazione del talco.
Le prime notizie dello sfruttamento della miniera di talco di Garida risalgono alla fine dell‘800. Il talco estratto raggiungeva Forno con una teleferica a
gravità. Nel 1968 si decise di non estrarre più il talco per l’esiguità del giacimento, la mancata individuazione di vene di talco più ricche, l’aumento del
costo della manodopera e la concorrenza. Nei primi anni ’90 la miniera è
stata rilevata dalla ditta “Miniera di Garida” e rimessa in efficienza con una
modesta attività estrattiva. Lo scopo non è tanto lo sfruttamento minerario
quanto il mantenerla viva con funzione storico-didattica.

Attività e regole per i visitatori
L’attività più praticata dai visitatori del Parco Orsiera Rocciavré è l’escursionismo, favorito dall’accessibilità dei sentieri, dalla presenza del G.T.A
(Grande Traversata delle Alpi) e da itinerari proposti dall’Ente Provinciale
del Turismo in Val Susa e Val Sangone, oltre che dal fatto di essere percorso
da parti del Sentiero dei Franchi e del sentiero “Quota 1000”. Nel parco
si trovano diversi rifugi, per chi intende pernottare o semplicemente avere
punti d’appoggio: il Rifugio Selleries, il Rifugio Toesca, il Rifugio Geat Valgravio, il Rifugio Amprimo ed il Rifugio Balma.
Nei mesi estivi, sono molto frequentate dai mountain-biker le zone vicine al
Colle delle Finestre - soprattutto nei pressi di Pra Catinat -, data la presenza
di strade carrozzabili. In misura minore si praticano attività alpinistiche e il
trekking a cavallo ad alta quota, mentre nei mesi invernali un pubblico se-

lezionato pratica lo scialpinismo, lo snowboard alpinismo e lo sci di fondo
escursionistico.
Si può accedere liberamente al Parco nel rispetto delle regole a tutela
dell’ambiente. Presso le principali aree d’accesso al parco si trovano dei
tabelloni che riportano in breve i divieti previsti dal regolamento:
È vietata l’attività venatoria ed è vietato introdurre armi nel Parco.
Non si deve arrecare disturbo agli animali. I cuccioli degli animali selvatici, i nidi, gli uccellini ancora incapaci di volare non vanno assolutamente
toccati.
Non raccogliere e non uccidere la piccola fauna.
Non raccogliere e non danneggiare la flora spontanea.
Non raccogliere trofei, palchi, crani o altre parti di animali selvatici.
Non raccogliere rocce e minerali.
Non danneggiare gli alberi, non incidere rocce, alberi o manufatti.
Non accendere fuochi.
Nelle aree attrezzate è ammesso l’uso di attrezzature da campeggio. L’accensione è sempre vietata in presenza di vento.
Non abbandonare rifiuti. Non lavare automezzi o stoviglie nelle acque di
fontane, presso sorgenti, torrenti e negli specchi d’acqua ferma.
Tutte le strade interne al Parco devono essere percorse a velocità moderata
(max 30 km/h).
Non compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati.
La raccolta dei funghi è consentita secondo le vigenti norme regionali.
E’ permesso raccogliere: Lamponi: kg 1,000; Mirtilli: kg 1,000; Fragole: kg
0,500: Muschio: kg 0,300; Bacche di ginepro: kg 0,200.
I cani devono essere tenuti al guinzaglio o sotto il diretto controllo del padrone.
La pesca è consentita nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
L’uso di apparecchi radiotelevisivi non deve arrecare disturbo alla quiete
dell’ambiente naturale, alle persone e alla vita degli animali.
L’attività fotografica non deve recare disturbo alla fauna.
È consentito il campeggio esclusivamente nelle aree dedicate. Al di fuori
di tali aree, è consentito montare la tenda per il solo pernottamento (dal
tramonto all’alba).
Non è consentita la sosta di camper e di roulotte.

Aree dedicate:
Val Chisone: Forte S. Carlo, Forte Valli, Pra Catinat, Cesalét,
Serre Marie, Colle delle Finestre.
Val Susa: Arneirone, Martinotto, Madonna della Neve,
Laghi Paradiso.
Val Sangone: Alpe Sellery Inferiore, Alpe Sellery Superiore.
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Oltre alle regole indicate sopra, si consiglia all’escursionista attento alla
natura di:
• non vestire con colori vivaci: in questo modo gli animali ci noteranno di
meno e sarà più probabile avvistarli e osservarli;
• evitare rumori forti: costringono gli animali selvatici a fughe precipitose e
stressanti, che, qualora si ripetessero in breve periodo, potrebbero spingere
all’abbandono delle zone abitualmente frequentate;
• nel caso fossimo accompagnati dal nostro cane, prestare attenzione in
caso di presenza di fauna selvatica o di greggi al pascolo;
• evitare i percorsi e le scorciatoie fuori dai sentieri segnalati in quanto
possono accelerare l’erosione del suolo;
• non provocare cadute di pietre dai pendii: oltre che spaventare la fauna
possono causare incidenti alle persone senza che neanche ce ne accorgiamo.

Le sedi - Centri visite e punti informativi
Presso la sede del Parco a Pra Catinat è visitabile un piccolo museo naturalistico costituito da due sale al piano terreno e composto da due sezioni, una
mineralogica ed una zoologica. La prima raccoglie numerosi campioni di
minerali e rocce provenienti dal territorio del Parco e dalle zone limitrofe;
la seconda è costituita da esemplari imbalsamati di animali appartenenti a
buona parte della tipica fauna alpina presente nella zona.
È presente una sala eventi dove si possono proiettare video e diapositive. Il
museo è visitabile su prenotazione telefonica
Sede legale, Ufficio Tecnico e Sede operativa Val Chisone:
Via Nazionale 2, Fraz. MENTOULLES - 10060 FENESTRELLE (TO)
Tel. e fax: 0121.83757
e-mail: vigilanzavch.parco.orsiera@ruparpiemonte.it
Centro di Foresto, Direzione, Ufficio Amministrativo, Tecnico Agrario e
Sede operativa Val Susa:
Via San Rocco, 2 Fraz. FORESTO - 10053 BUSSOLENO (TO)
Tel. 0122.47064 - fax 0122.48383
e-mail: parco.orsiera@ruparpiemonte.it
Sede operativa Val Sangone:
Via Matteotti, 140/142 - 10050 COAZZE (TO)
Tel. e fax 011.9340322
e-mail: pnorvalsangone@ruparpiemonte.it
Posta Certificata
e-mail: parco.orsiera@legalmail.it

Altri indirizzi utili
Museo etnografico di Coazze
Ingresso: Gratuito
Visite guidate; laboratorio di tessitura. Uno spaccato della cultura contadina
e montanara della zona con oggetti e documenti della vita quotidiana. Spazio per la proiezione video.
Per informazioni: Ufficio Turistico del Comune di Coazze tel. 011/93.49.681
e-mail: info@comunecoazze.it
Guide ufficiali del Parco Naturale Orsiera Rocciavré
e Riserve degli orridi di Chianocco e Foresto
Via San Rocco 2 - fraz. FORESTO - 10053 BUSSOLENO (TO)
Tel. 0122.47064 - cell. 320.4257106
e-mail: guide.parco.orsiera@ruparpiemonte.it
blog guide del parco: http://www.3valli.blogspot.com
Consorzio Pracatinat - Laboratorio Didattico sull’Ambiente Laboratorio per una Società Sostenibile
Centralino edificio “E. Agnelli”: tel. 0121 88.48.84
Centralino edificio “T. Nasi”: tel. 0121 88.48.81
e-mail: pracatinat@pracatinat.it
Web: www.pracatinat.it

Novità e curiosità
Etimologia
“Orsiera” ricorda la presenza dell’orso bruno sul territorio, che risale a decenni fa, ed è ricorrente in diversi nomi di luoghi del parco.
Rocciavré deriva dall’unione delle parole in dialetto piemontese “roc” e
“ciavré”, ovvero la rocca delle capre. Questo soprannome era stato attribuito alla zona per la presenza di numerosi camosci e stambecchi, genericamente chiamate “ciavre”…

Premio EDEN
Il premio EDEN è un riconoscimento delle migliori destinazioni turistiche
d’Italia voluto dalla Commissione europea in accordo con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per le destinazioni europee d’eccellenza.
Fra questi il Parco Orsiera Rocciavré si è classificato, nell’edizione del concorso 2009, al secondo posto su 52 siti italiani di grande valore naturalistico,
ma dato che il primo premio fu vinto da un Parco di mare, si può dire che
l’Orsiera è stato considerato il più bel luogo d’Italia sulla terraferma nel 2009.
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Vegetazione e Flora
paesaggio del Parco Naturale Orsiera Rocciavré è generoso di creste venIltose,
ampie zone ripide e rocciose, ghiaioni, foreste, praterie, boschi e
dolci pianori.
Gli eventi meteorologici, il suolo ed altri fattori hanno determinato la tipologia della vegetazione e della flora, pertanto, a quote basse il Faggio e
l’Abete bianco fanno da signori dei boschi e nel sottobosco, in primavera, si
possono ammirare stupende fioriture di Anemone.
Il Faggio teme il freddo eccessivo e non si sviluppa oltre i 1500 metri di
quota.
Nel bosco di latifoglie miste sono presenti la Betulla, il Pioppo tremolo, il
Maggiociondolo alpino, l’Acero di monte e il Nocciolo; dal suolo ricoperto
di humus spuntano specie erbacee come l’Acetosella, il Geranio e la Lattuga montana. In alcune cotiche erbose, versante Val di Susa, è diffusa la
Genziana maggiore, molto alta. Questa è una specie usata in liquoreria ed
erboristeria per il suo principio amaro.
Ampi prati e pascoli nelle radure dei boschi sono utilizzati ancora oggi per
l’attività pastorale.
Man mano che si sale, appaiono le conifere in estese foreste intervallate da
praterie, un tempo anche ampliate dall’uomo per ulteriori pascoli alpini.

Farfalla sulle fioriture
del Giglio Martagone

Le specie forestali di alto fusto, maggiormente diffuse sono il Larice, il Pino
silvestre, l’Abete rosso o Peccio, la Betulla e il Pino cembro.
Nel sottobosco di pinete (fino a 2000 mt di quota) è facile trovare cespugli
di Erica, di Ginepro comune, l’Uva ursina e il Crespino; invece, dove il pendio diventa più ripido ed esposto ecco il Ginepro nano, il Brugo e, sui dossi
spazzati dal vento l’Azalea nana, il Salice nano ed il Lichene terricolo.
Associato all’Uva ursina e al Ginepro nano, nell’area del parco si può trovare anche il Pino mugo (montano). Dai rami del Pino montano è possibile
distillare il mugolio, sostanza nota per le proprietà medicamentose contro
le infiammazioni bronchiali.
Si avvantaggiano della forte acidità del suolo anche gli arbusti di Mirtillo
nero e quello rosso e là, dove in inverno la neve si accumula in modo da
offrire riparo alle sue fronde, domina il Rododendro.
In luoghi umidi è facile riconoscere il Sorbo degli Uccellatori e l’Ontano
verde che è caratterizzato da rami molto flessibili e spesso presente in formazioni definite ”alneti”. I cespuglieti di Ontano, perché molto fitti, sopportano il passaggio delle slavine e nel contempo ne favoriscono il distacco, a
causa della citata flessibilità dei rami. Qui il suolo permette la crescita del
Cavolaccio alpino, di velenosi Aconiti e di Erba renna. Si sviluppano anche
la Genziana di Villars, il Geranio, il Salice cespuglioso, i Lamponi e il Sambuco montano. E’ diffusa largamente la Viola biflora.
Ai margini della polla delle sorgenti, tra rigagnoli e ruscelli e ancora lungo
le sponde dei torrenti, la vegetazione è caratterizzata da diverse specie di
muschi che formano morbidi cuscini. Molto più appariscente è la fioritura
della Saxifraga aizoides che denuncia, da lontano, la presenza di acque
limpide e il percorso dei ruscelli sulle praterie alpine.
Autunno dal monte Cuculo
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La vegetazione dei laghetti alpini comprende alcune piante acquatiche
come il Ranuncolo con i suoi numerosi fiori bianchi.
Altre erbe largamente conosciute sono il falso Crescione, la Viola palustre,
la Pinguicola (della specie insettivora a fioritura bianco/violetta e foglie vischiose che intrappolano minuscoli moscerini), le Violette gialle e gli Equiseti. Rara è la Drosera rotundifoglia.
Nelle paludi, invece, è abbastanza comune trovare l’Orchidea (infiorescenza rosso violaceo) e l’Erba cipollina.
Che dire delle praterie ai piedi delle pendici, ove il terreno è fresco e ricco
di erbe buone per il bestiame al pascolo? Esse sono ricoperte da un denso tappeto di Graminacee, come la Festuca rubra o Phleum alpinum e di
Leguminose associate ai vari Trifogli, ai Ginestrini (capolini di fiori gialli
aranciati) e Denti di leone.
Oltre alle specie foraggere, si possono individuare, in ambiente secco, il
Timo profumato, con fusti striscianti e fiorellini violetti, il Millefoglio, in
ombrelle con petali bianchi e la Salvia di ampie foglie e fiori violetti.
Nei pascoli troppo intensamente utilizzati si afferma il Nardo, modesta graminacea, che forma un fitto feltro in cui sopravvivono poche altre specie,
come l’Arnica, il Trifoglio alpino e lo
Geum montanum.
Orchidea selvatica
Alcune piante resistono al pascolato
perché spinose, come il Cardo, velenose come il Veratro, o troppo dure
come il Nardo.
Quando invece i pascoli sono sotto
utilizzati, compaiono giovani alberi
e arbusti a riprendersi il suolo che le
formazioni arboree occupavano prima
del disboscamento operato dall’uomo.
Nelle zone esposte a Sud crescono anche i Mirtilli, i Lamponi con il Ginepro
nano.
Nei pascoli pingui (umidi e ricchi di
sostanze nutritive) e nelle conche o
presso le bergerie, il tappeto erboso è
invaso da Romici (piante alte con foglie
grandi), Ortiche, Piantaggine e Spinaci
selvatici. Queste specie testimoniano
una forte presenza antropica.
Tipiche delle alte quote, sono l’Achillea erba rotta, l’Achillea nana, l’Arte-

Fioritura di Pulsatille
misia genici, la Veronica allioni ed ancora altre specie, come la Campanula
elatines e la Saxifraga valdensis diffuse soltanto sulle Alpi Cozie - Graie e la
Genziana villarsii (Alpi Cozie e Marittime).
In alta montagna, spesso si trovano aree a conca, dove la neve si accumula
e permane a lungo. Ebbene, queste ”Vallette nivali” nei mesi estivi sono
coperte da un tappeto verde scuro, fitto d’erba bassa, ricco di fiori dai colori
vivaci. Queste zone offrono l’Alchemilla pentaphyllea (foglie a ventaglio),
la Veronica alpina e i Salici nani, veri e propri alberi in miniatura. Il più
comune è il Salice erbaceo.
Quando poi la vegetazione si dirada, più ad alta quota, su praterie e pendii
esposti a Sud, in clima secco, ai bassi cespugli di Ginepro nano si associano
in un substrato più o meno ricco di calcio, i Semprevivi, l’Eliantemo, la
Potentilla, la Prunella ecc. e, a volte, la ben nota Stella alpina.
Aquilegie nella pietraia
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La Fauna
Cervo maschio adulto

Naturale Orsiera Rocciavré, per la sua diversità di ambienti, clima
IledParco
esposizione dei versanti ecc… è un habitat che accoglie molte specie di

animali. Si accenna qui, brevemente, a questo grande mondo.
Tra gli Ungulati selvatici il più diffuso, ma difficilmente avvistabile è il timido Capriolo che predilige, come il Cervo, spazi aperti alternati a boschi ma
Femmina di Capriolo

poi si adatta benissimo anche all’alta montagna e ai pascoli al limite della
vegetazione arborea. Nella stagione invernale, entrambi, trovano cibo nei
versanti scoscesi a Sud Sud-Ovest però, quando la neve è molto alta scendono nei boschi del fondovalle per spostamenti più facili.
Tra gli Ungulati troviamo lo Stambecco ed il Muflone (reintrodotti nel Parco). Il Camoscio invece, è sempre stato presente nell’area protetta: predilige
le praterie alte e le pareti rocciose ma lo si vede saltare anche nei boschi più
a valle. Nel periodo estivo frequenta versanti freschi, in inverno cerca cibo
su pendii molto ripidi dove la neve si scioglie più velocemente.
Tracce di Cinghiale si riscontrano in tutte le vallate ma specialmente in boscaglie di latifoglie attigue a zone umide: sono inconfondibili e consistono
nel rivoltamento delle zolle di vegetazione erbacea per reperire vegetali,
insetti, vermi e micromammiferi.
Volpe

Tra i Carnivori/Onnivori si segnala la Volpe, facilmente avvistabile anche di
giorno: è frequentatrice dei boschi e dei pascoli ma la si trova praticamente
ovunque.
Il Tasso (la cui andatura ricorda quella di un pesante Orso) e l’Ermellino (il
più piccolo della specie) normalmente vivono nei settori forestali. La Faina
è segnalata sulle pietraie, presso affioramenti rocciosi o baite abbandonate.
Alquanto limitata è la presenza della Puzzola e della Martora.
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Il Ghiro (della specie pienamente arboricola), lo Scoiattolo e il Topo quercino abitano i boschi, particolrmente quelli di conifere e appartengono alla
famiglia dei Roditori.
Molte sono le specie degli uccelli nei boschi: qui si ricordano anche i Picchi,
il Colombaccio, il Luì bianco e quello piccolo, i Rampichini, le Cince (le più
comuni Cincia mora e Cincia bigia alpestre), le Crociere e i Ciuffolotti.
Tra i Galliformi, la Coturnice ama frequentare pendii assolati, la Pernice
bianca invece, predilige ghiaioni esposti a Ovest o Nord: il suo piumaggio
è bianco durante l’inverno ma in estate diventa screziato di bruno e grigio.
Caratteristico è il Gallo forcello o Fagiano di monte: il maschio, in piumaggio nero lucente, nel periodo aprile - giugno si cimenta in canti, con altri
esemplari, per attirare l’attenzione e combatte ogni giorno all’alba, finché la
femmina si concede all’accoppiamento.
Tra i Corvidi si annovera la Ghiandaia che si nutre prevalentemente di
ghiande, la Cornacchia nera che è onnivora e vive in genere, sui pascoli ai
Corvo imperiale
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Aquila reale

margini dei boschi e la Nocciolaia (specie esigua e ghiotta di nocciole e di
pinoli del Pino cembro).
Amano gli strapiombi rocciosi il Gracchio corallino (poco avvistabile) e il
Gracchio alpino. Quest’ultimo non fugge la presenza dell’uomo e si avvicina a rifugi e alberghi.
Tra i Rapaci l’Aquila reale (di aspetto imponente) e la Poiana nidificano
negli anfratti delle pareti rocciose, come il Gheppio. L’Astore e lo Sparviere
invece nidificano sugli alberi. Ricordiamo anche il Falco pecchiaiolo, piuttosto raro.
Fanno parte dei Rettili le Lucertole e i Ramarri. Gli Orbettini sono pure frequentatori di alte quote, come la Vipera, il cui morso è pericoloso (la gravità
del morso dipende anche dalle dimensioni di questo rettile tanto temuto).
In ambienti soleggiati e aridi, pietraie e muretti a secco, il Colubro viene
spesso confuso con la Vipera. Nei boschi e negli arbusteti invece, vivono il
Biacco e il Saettone comunemente detti serpenti (entrambe le specie possono arrampicarsi).
Tra gli Insettivori si ricorda la Talpa europea, il Riccio, il Toporagno ecc…
In luoghi umidi e giornate piovose è facile sorprendere Rospi e Rane (dell’ordine degli Anfibi) e splendide Salamandre pezzate (unico Anfibio con coda).
Le Trote fario invece, guizzano nei torrenti dei valloni e numerosi invertebrati abitano i laghetti alpini.
Tra gli invertebrati, nel mondo boschivo, è presente la Processionaria del
pino con i suoi nidi di bruchi che escono, nottetempo, in processione.
Dannose sono pure le diverse specie di Larve e di Coleotteri: ricordiamo il
Cervo volante che fa strage nei boschi di latifoglie.
Abbondante anche la fauna della lettiera: Insetti, Ragni ecc…
Perché ora non fermarsi un attimo a ricordare il volo leggiadro di variopinte
Farfalle in radure piene di sole?... Perché non inventare insieme a lei, un
breve volo di Passera tra i rami di un rododendro in cerca di rifugio?...
Alzando lo sguardo, oltre gli arbusti, si apre l’habitat preferito dall’Allodola
per nidificare (praterie e massi che affiorano). In quell’ambiente diventano
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facili prede di rapaci o mammiferi i Toporagni, le Lepri alpine e i Roditori
come l’Arvicola delle nevi e la Marmotta. Quest’ultima, nei mesi più caldi
vive all’aperto e ama prendere il sole, ma teme la calura e si ripara nelle tane
scavate nel suolo. Si nutre di piante erbacee, germogli, bulbi, radici, cortecce, frutta e marginalmente di insetti, vermi e altri invertebrati. Verso ottobre
scende in letargo, in complesse “camere” fino al risveglio che coincide in
aprile, con il periodo degli accoppiamenti. Di fronte al pericolo emette un
grido acuto detto ”fischio” ed è preda prediletta dell’Aquila reale.
Lassù, dove scorazzano Cervi, Cinghiali, Caprioli, Mufloni e Camosci, sfarfallano pure in primavera-estate le Erebie in varie specie… i Sirfidi, i Vespidi
e gli Apoidei corteggiano i fiori, mentre i Cardi e le Ombrellifere si offrono
ai Cerambicidi.
In ultimo, si segnala la presenza di grande popolazione di Formiche. Lungo
i sentieri del Parco, specie in boschi di conifere, si notano frequentemente
cumuli di aghi e detriti di vegetazione: sono nidi di Imenotteri o Formiche
forestali. La Formica rufa, presente nelle Alpi, è composta dalle operaie che
svolgono varie funzioni e dalle regine che, durante il ”volo nuziale” vengono inseminate dagli esemplari di sesso maschile e successivamente, perse le
ali, iniziano a depositare uova fino al termine della loro vita. Questo vero e
proprio esercito scende in letargo durante i mesi invernali dopo aver tenuto
sotto controllo lo sviluppo di insetti nocivi. Si calcola che per il fabbisogno
alimentare del formicaio le predatrici debbano catturare, in un solo giorno,
circa 100.000 insetti nocivi o altri Artropodi, pertanto, l’utilità di questo
gruppo è stata ampiamente dimostrata nel campo della lotta biologica e per
il mantenimento degli equilibri ecosistemici.
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giro dell'orsiera
1a tappa
Per il sentiero n. 415
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 2h / 2h30’
Qualità della segnaletica: buona
Qualità del sentiero: buona
Quota di partenza: 1130 m
Quota massima raggiunta: 1986 m
Dislivello in salita: 856 m
il paese di Coazze (quota 747 metri), si prosegue sempre in auto
Raggiunto
costeggiando il Municipio fino ad imboccare, sulla sinistra, la stradina,
sempre asfaltata, che scende verso il Rio Sangonetto e l’omonima frazione.
Superato il nucleo di case e non considerando la deviazione, a destra, per
borgata Cervelli, si prosegue nel Vallone del Sangone, con le sue aspre ed
incombenti pareti ed i suoi boschi di castagno e faggio. Si raggiunge così la
Caprioli

Forno di Coazze /
Rifugio della Balma
Borgata Ferria (quota 959 metri), Frië nella parlata franco - provenzale della
valle. Serve a spiegarne l’origine del toponimo, il passato del piccolo agglomerato di case, che fu per molto tempo un importante centro di raccolta del
ferro estratto sulle pendici del Monte Bocciarda (quota 2.201 metri), nella
vicina Val Chisone. Il prezioso minerale raggiungeva Ferria a dorso di mulo,
passando dal Colle della Meina. Dal borgo veniva poi convogliato verso le
fucine di Giaveno. L’attività estrattiva del ferro verrebbe fatta risalire al XIII
secolo.
Da Borgata Ferria si procede sempre su strada asfaltata, in direzione del
Santuario di N.S. di Lourdes, costruito per volere di Don Giuseppe Viotti nel
1953, e costeggiando alcune villette si supera il centro abitato di Forno di
Coazze (quota 961 metri).
La strada prosegue per Pian Neiretto. Si parcheggia l’auto nei pressi di una
sbarra che limita l’accesso nei periodi di chiusura degli impianti, per dirigersi verso un grosso roccione posto a margine della carrozzabile, sul quale
è ben evidente la scritta “Robinet” verniciata di blu.
Risalire il ripido costone dalla strada e inoltrarsi nel bosco seguendo un ampio sentiero che si dirige in piano verso Nord – Ovest, compiendo un ampio
semicerchio per portarsi sul versante Nord della collina. Percorrere quindi
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giro dell'orsiera
1a tappa
Sentiero per il Rifugio Balma
(sullo sfondo i Picchi del Pagliaio)

Forno di Coazze /
Rifugio della Balma
La salita da Borgata Molè

la traccia a mezza costa immersi nel bosco, al di sopra del torrente Sangone in un itinerario davvero amabile e rilassante, soprattutto negli assolati
e caldi pomeriggi estivi. Il sentiero è il n. 415 ed è segnalato con i classici
segna-via bianchi e rossi.
Raggiunta un’ampia radura nel bosco, dirigersi verso una grande roccia sulla quale è dipinto un segnavia rosso. Il sentiero si fa nuovamente più stretto
e ripido, passando in diversi punti accanto al letto del torrente. In breve, la
traccia di sentiero, sempre ben segnalata, risale guadagnando nuovamente
una piccola radura da dove si può vedere, sulla destra, il solido ponte sul
torrente Sangone.
Attraversatolo, la traccia ci invita a proseguire costeggiando il torrente verso
Ovest per un breve tratto, per poi inoltrarsi nuovamente nella boscaglia fino
nei pressi di un baraccamento. Poco oltre, a destra, si riprende a salire lungo
il ripido sentiero che risale il costone boschivo per raggiungere in pochi minuti la cresta della lunga dorsale morenica che scende dall’Alta Val Sangone
(quota 1.350 metri / ore 0,45).
Sempre mantenendo direzione Ovest, si prosegue lungo il sentiero che si
fa ora molto ampio ed evidente. Nel caso in cui si percorra l’itinerario nel
senso inverso, cioè scendendo dal Rifugio Balma, ricordarsi di imboccare il
sentiero fin qui descritto, che rimane un po’ nascosto e non proseguire fino
al fondo della dorsale morenica ove troviamo il pilone votivo Garida, altrimenti si dovrà risalire sino al bivio oppure scendere fino all’abitato di Molè,
rendendo obbligatorio almeno un chilometro di strada asfaltata in salita per
ritornare al proprio veicolo.
Superato il primo tratto di dorsale fuori dalla boscaglia, si rientra nel faggeto sempre seguendo la traccia, mai eccessivamente ripida e faticosa,
sin nei pressi di una bacheca informativa che segnala l’ingresso nel Parco
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giro dell'orsiera
1a tappa
Sentiero per il Rifugio Balma

Giovane lupo

Forno di Coazze /
Rifugio della Balma

Le borgate di Forno di Coazze
dell’Orsiera-Rocciavré. In realtà i confini veri e propri si estendono sino al
luogo dove si parcheggia l’auto. Da questo punto termina improvvisamente
il bosco, preannunciando l’ingresso nel Vallone della Balma (quota 1.500
metri / ore 1,10).
Dopo un primo tratto di sentiero in leggera discesa in cui si attraversa una
pietraia, ritornare accanto al torrente Sangone e costeggiarlo tra alcuni grossi blocchi di roccia ai piedi di un ripido costone roccioso alla nostra destra,
fin nei pressi di una fontana. Da questo punto inizia il tratto più impegnativo
e ripido dell’itinerario lungo il quale il sentiero, con una serie di diagonali,
invita a risalire il pendio conducendo a una sorta di altipiano contornato
verso Nord e Ovest da ripide pareti rocciose.
Giunto sul pianoro, il sentiero si addolcisce nuovamente e percorre un tratto erboso per proseguire verso Sud Ovest, all’imbocco di un’ansa che sta
all’origine di un restringimento del vallone; il sentiero risale ancora una
volta ripido con poche e precise curve per entrare infine nella parte alta del
Vallone della Balma con un aereo percorso a mezza costa.
È già possibile da questo punto vedere il Rifugio Balma sulla sinistra idrografica del vallone nei pressi di un piccolo pianoro. Impagabile lo sguardo su
tutto l’anfiteatro di vette che chiude il vallone da Nord a Sud, dalla Punta del
Lago Nord (2616 m.), al Monte Robinetti (2681 m.), ben visibile sulla cima il
Bivacco della “Madonna degli Angeli”, alla Punta Loson (2653 m.), fino alla
Punta del Lago Sud (2535 m.), (quota 1.700 metri / ore 1,30).
Il sentiero prosegue, scendendo brevemente per superare alcune ripide rocce
per poi risalire nuovamente, proseguendo sempre sotto al salto roccioso alla
base del quale, in corrispondenza di una grossa fessura della parete, si trova
un’utilissima fontanella. Risalendo con poche diagonali il tratto erboso successivo, si arriva sull’ampia radura che anticipa il Rifugio, ormai ben visibile.
Si percorre l’ultimo tratto scavalcando alcuni torrentelli e attraversando il
pianoro erboso lungo la traccia che molto spesso, in estate, può essere mascherata dalla vegetazione, fino a giungere infine sull’ampia spianata del
Rifugio della Balma (quota 1.986 metri / ore 2,15).
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giro dell'orsiera
2a tappa
Per il Colle del Robinet (sentiero n. 415)
Lungo la Cresta Glantin ed il lago di Laus (sentiero n. 366)
Al Rifugio Selleries (sentiero n. 339)
Difficoltà: EE
Tempo di percorrenza: 5h
Qualità della segnaletica: buona
Qualità del sentiero: buona
Quota di partenza: 1.986 m
Quota massima raggiunta: 2.635 m (al Colle del Robinet) /
2.681m (alla cima del Monte Robinet)
Dislivello in salita: 649 m (al Colle del Robinet) /
695 m (alla cima del Monte Robinet)
Dislivello in discesa: 612 m (dal Colle del Robinet /
658 m (dalla cima del Monte Robinet)
Lago Soprano

il Rifugio
Lasciato
della Balma (quota
1.986 metri) proseguire in direzione
Ovest riprendendo
il cammino lungo il
sentiero n. 415, percorso il giorno precedente per raggiungere
il rifugio. I segna-via,
ben evidenti, sono
sempre bianchi e
rossi. Si passa accanto ad una vasca con
fontana e ci si dirige
verso la testata della
Vallone della Balma
ed il Colle del Robinet, come mostrano
le chiare indicazioni del pannello del

Rifugio della Balma /
Rifugio selleries
Camosci
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giro dell'orsiera
2a tappa
Parco. Dopo un bel tratto rilassante in lieve discesa si passa accanto alla
piccola centralina idroelettrica del Rifugio Balma. Oltrepassati alcuni torrentelli con facili guadi, il tracciato sempre ben segnalato, aggira un piccolo
promontorio erboso.
Da questo punto il sentiero inizia a salire in maniera continua e abbastanza
decisa sino a giungere a un bivio con un classico palo segnaletico in legno
(quota 2.120 metri / ore 0,30) che indica a sinistra, oltre il guado di un
torrentello, il percorso per raggiungere il Lago Soprano e a destra il ripido
sentiero che prosegue per il Colle del Robinet.
Proseguendo in direzione del Colle il percorso si fa più ripido per un breve
tratto con larghe svolte, poi si sviluppa a mezza costa e a
sinistra si può ammirare il sottostante Lago Sottano. Da qui
dopo una breve risalita nuovamente più ripida il sentiero si
ammorbidisce passando, con traccia pressoché rettilinea in
direzione Nord Ovest, accanto a una stazione di rilevamento meteo–nivologica. Sempre nella medesima direzione, si
prosegue riprendendo gradualmente a salire, guadagnando, con poche ripide svolte, il successivo altopiano (quota 2.250 metri / ore 0,50).

Rifugio della Balma /
Rifugio selleries
Stambecchi sulla vetta del Robinet
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La Val Chisone dalla vetta del Robinet

Raggiunto il vasto pianoro su cui spiccano numerose pietraie e la sorgente
del Rio Malasella, ci si addentra nella torbiera che occupa tutto il piano: all’inizio della stagione estiva si deve prestare particolare attenzione
alla presenza di un’abbondante quantità d’acqua mascherata dall’erba.
La torbiera è un quadro molto pittoresco dell’ambiente alpino, con minuscoli specchi d’acqua limpida coronati dalla tipica vegetazione idrofila.
Si giunge nei pressi di un canalino lungo il quale s’inerpica il sentiero;
Vista dal Colletto

Rifugio della Balma /
Rifugio selleries
risalitolo per un breve tratto, in corrispondenza di un segnavia, si devia di
90° verso destra per superare, facilmente, il margine destro del colatoio e
riguadagnare una traccia più agevole del sentiero. Risulta particolarmente
suggestiva la vista sul Lago Sottano della Balma, sui due Laghi di Avigliana,
piuttosto lontani, nonché sui centri urbani di Giaveno e Torino, e su tutta
la pianura sottostante.
Il percorso prosegue dapprima su terreno detritico pressoché pianeggiante, poi con ripide serpentine alternate a brevi diagonali e guadagna quota
per portarsi infine all’imbocco del valloncello che scende direttamente dal
Colle del Robinet. Percorrendo i tornanti che lo raggiungono e superati dapprima una fontanella sulla sinistra e, in seguito, un torrente, ci si inoltra nel
centro del vallone, dove per buona parte dell’estate è presente un nevaio:
affascinante e piacevole incontro con l’alta montagna. Passando inizialmente accanto ad alcune grandi rocce, poi su una sorta di piccola cresta morenica si raggiungono le pendici della pietraia, molto ripida, che conduce al
Colle soprastante (quota 2.500 metri / ore 1,30).
Sviluppandosi su terreno friabile e piuttosto scosceso, quest’ultimo tratto di
salita si presenta, sicuramente, come il più impegnativo della tappa. Con
alcuni larghi tornanti si risalgono faticosamente le ultime decine di metri
sotto la cresta; nei pressi di uno dei tornanti s’individua una palina direzionale dalla quale, proseguendo lungo la traccia che si sviluppa verso la sua
sinistra, che è anche la naturale prosecuzione del percorso, si raggiungerà
il Colle. Risalendo, invece, lungo la traccia che parte alla destra del palo si
raggiungerà la cresta rocciosa che collega il Colle del Robinet con il Monte
Rocciavré. Il colle del Robinet si presenta come una sella erbosa e mette in
Vista dal Colletto
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comunicazione il Vallone di Rouen, dal versante della Val Chisone, con il
Vallone della Balma, dal versante della Val Sangone. Pur non avendo mai rivestito un’importanza storica di una certa rilevanza, esso è raggiunto da due
sentieri molto importanti: il n. 415, appena descritto, dalla Val Sangone e il
n. 341 dal Comune di Roure in Val Chisone (quota 2.635 metri / ore 2.00).
Se le condizioni meteo e il tempo a diposizione lo consentono, è consigliabile la salita alla cima del Monte Robinet (quota 2.681 metri). Giunti sul
Colle del Robinet, dove è posta un’evidente palina, si può dunque proseguire sulla traccia di sentiero, ben segnalata dalle tacche bianco-rosse, che si
sviluppa verso sinistra dapprima in leggera discesa sul versante valchisonese
ad aggirare un piccolo promontorio roccioso e poi nuovamente in salita a
riguadagnare il filo di cresta.

Rifugio della Balma /
Rifugio selleries
Scavalcata la cresta in un ripido intaglio roccioso il sentiero, sempre ben
evidente, corre ora sotto il filo di cresta sul versante valsangonese con un
breve saliscendi per arrivare, superato l’ultimo risalto roccioso, nell’ampia
spianata sulla quale sorgono il Bivacco e la Cappella della Madonna degli
Angeli. Appena dietro la costruzione, su un’evidente roccia possiamo trovare la vetta del Monte Robinet, dove è posta la croce (quota 2.681 metri /
ore 2,25). Dalla cima lo sguardo spazia libero verso le più importanti vette
della Valle di Susa: il Rocciamelone e l’Ambin più lontane. Poi le vicine Cristalliera, Orsiera, Rocciavré. Verso la Val Chisone, l’Albergian e la Rognosa
di Sestriere. Verso le Valli Pellice e Po, il Bric Boucìe, La Punta Ramiere, il
Monte Granero e il Monviso. Le Langhe e le Alpi Marittime in lontananza.
Verso la pianura vista grandiosa su Torino.
Rifugio Selleries
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La Cristalliera vista dal lago Laus

Forno di Coazze /
Rifugio della Balma
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Tutte le vette viste dalla cima del Robinet

Dal Colletto del Robinet, l’itinerario del Giro prosegue sul sentiero n° 341
che scende verso la Val Chisone e dopo appena 10 min. di cammino (a
circa metà del canale) il sentiero si biforca: si lascia a sinistra la traccia del
n° 341 che scende a Prato del Colle e si prosegue a destra sul tracciato n°
366. Dopo un lungo tratto a mezza costa, il sentiero scende ripido a destra
Esemplare di cervo maschio giovane

Rifugio della Balma /
Rifugio selleries
Il sentiero che scende al Rifugio Selleries

scavalcando la cresta della costa di Glantin, ottimo punto panoramico sulla
meta di questa tappa del Giro, il rifugio Selleries.
Si attraversa in seguito la valletta del Colle di Prà Reale e si superando i due
bivi con il sentiero n° 340 per Seleiraut e per il Colle di Prà Reale (2529 m).
Si procede quindi in direzione nord, sempre sul sentiero n° 366 risalendo
lievemente fino al lago Laus (2270 m), dove si trovano un casotto di sorveglianza dei guardaparco e un bivacco.
Da qui la discesa lungo il sentiero n° 339a (che poi diventa il n° 339) abbassandosi nella bella conca dove centralmente è situato il rifugio Selleries che
ha alle spalle le omonime bergerie.
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Per i sentieri n. 337 e n. 510
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 5 / 6h
Qualità della segnaletica: buona
Qualità del sentiero: buona
Quota di partenza: 2023 m
Quota massima raggiunta: 2586 m
Dislivello in salita: 563 m
Dislivello in discesa: 876 m
Rifugio Selleries si inizia a salire in direzione delle baite dell’Alpe SelDalleries,
direzione Nord Ovest. L’imbocco del Sentiero 337 si trova pres-

so il tabellone del Parco Orsiera - Rocciavré posto alle spalle del rifugio.
Costeggiando le case ed il cortile dell’alpeggio la traccia del sentiero si
frammenta in più percorsi paralleli, a causa del transito delle mucche, ma
rimane tuttavia evidente e ben segnalata la direzione corretta. Si sale su una
lunga diagonale che raggiunge un abbeveratoio, da questo punto il percorso
si snoda su stretti tornanti più ripidi. Percorsi questi tornanti si raggiunge un
evidente bivio, posto in una posizione più pianeggiante (quota 2.290 metri
/ ore 0,35). All’altezza del bivio il Sentiero 337 prosegue in direzione Est Nord - Est, mentre, sulla traccia che continua a salire verso Nord - Ovest,
il Sentiero 336 conduce alle baite dell’Alpe Chardonnay, poi al Lago Char-

Pianoro verso il colle del Sabbione

Rifugio selleries /
Rifugio toesca
Sul sentiero del colle del Sabbione
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La salita verso il colle del Sabbione

donnay ed in ultimo alla Cima del Monte Orsiera (quota 2890 metri).
La salita verso il Colle del Sabbione, dal bivio, riprende più morbida sviluppandosi lungo una bella traversata in diagonale che si snoda appena
al di sopra dei contrafforti rocciosi che delimitano la Conca del Selleries.
Raggiunto il Rio Malanotte, il sentiero riprende a salire in modo più marcato seguendo le piccole gole, scavate nel tempo dal passaggio continuo
dell’acqua. In questa zona il piccolo ruscello si presenta in alcuni tratti ben
evidente, salvo poi scomparire subito dopo, per riapparire in pozze, anche
piuttosto profonde, in un altro punto. È il segnale evidente che il terreno
su cui si snoda il sentiero è molto scavato sotto la superficie e consente
all’acqua di transitare sotto terra per buona parte del percorso del rio. Nei
periodi di maggiore abbondanza d’acqua, la Conca del Selleries è decorata
da una cascata molto grande che sbuca, improvvisamente, dalle rocce a
Per il colle del Sabbione

Rifugio selleries /
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La cascata della conca del Selleries
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Il colle del Sabbione

Rifugio selleries /
Rifugio toesca
poca distanza dal sentiero. In piena estate e in pieno inverno, quando c’è
poca acqua essa scompare totalmente e il ruscello ricompare molto più a
valle, grazie alla presenza di percorsi sotterranei.
Proseguendo lungo il sentiero, dopo questo breve tratto di tornanti, la salita
ritorna a essere meno ripida ed entra in un vero e proprio vallone, sicuramente anch’esso scavato dal passaggio dell’acqua, che consente di raggiungere il Colle del Sabbione (quota 2586 metri / ore 1,45). Dal Colle parte
la Valletta Lunga in direzione Nord e percorrendo una piccola traccia di
sentiero, a volte poco evidente, si può raggiungere la Cima della Gavia
(quota 2.808 metri).
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Appena superato il Colle del Sabbione, si entra in Valle di Susa e l’ambiente
cambia drasticamente: si passa su un versante meno esposto al sole e il paesaggio è dominato da una pietraia molto estesa. Il cammino prosegue lungo
il Sentiero 510 e si inizia a scendere lungo ampi tornanti che si fanno largo
in questo pendio pietroso. L’ambiente è decisamente selvaggio ed è affascinante osservare il radicale mutamento dovuto al cambio di esposizione.
La discesa prosegue e il sentiero si sviluppa ora lambendo la base dei costoni del Becco d’Aquila (quota 2.526 metri), piccola cima che domina questa
zona. La discesa diventa più ripida con tornanti più stretti e ravvicinati.
Lasciando gradualmente i suddetti contrafforti, il paesaggio si ammorbidisce
e la pietraia cede il paesaggio a belle praterie alpine. Molto facile l’incontro
con branchi di camosci, sempre schivi e diffidenti, al pascolo. Il sentiero
prosegue ora sempre meno ripido e conduce all’ampio pianoro che ospita
Discesa verso il Toesca

Rifugio selleries /
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la Bergeria del Balmerotto (quota 2.107 metri / ore 1,20). Paesaggio alpino
tipico delle montagne piemontesi: prati molto ampi ai piedi di contrafforti
ripidi e rocciosi.
Il cammino riprende attraversando in un paio di occasioni dei piccoli ruscelli e raggiunge con poco dislivello e morbida discesa il bivio con il Sentiero 511 (quota 2.015 metri) che scende dalla Porta del Villano, colletto
evidente posto a 2.507 metri, tra Punta Pian Paris (quota 2.742 metri) e il
Monte Villano (quota 2.663 metri).
La discesa prosegue sempre non ripida fino a raggiungere un altro bivio, a
quota 1.930 metri, dove s’incontra il Sentiero 517 che arriva dal Colle Aciano (quota 2.004 metri). Poco oltre il bivio si raggiunge l’Alpe di Mezzo, posta al centro di un altro piccolo pianoro. La presenza di una serie di alpeggi
così ravvicinati testimonia due fattori molto importanti: la forte tradizione
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pastorizia della valle e la vocazione di questo terreno davvero adatto a ospitare greggi e mandrie, anche se non di grandi dimensioni.
Il sentiero supera il piccolo alpeggio e raggiunge il fondo dei prati, lasciandosi alle spalle il pianoro per proseguire lungo tornanti sempre più ripidi e
ravvicinati. Il paesaggio si fa più boscoso con la presenza di molti larici che
da questa quota diventano costanti compagni di escursione.
Arrivati al fondo dei ripidi tornanti, si raggiunge il Pian del Roc a quota
1.754 metri, dove s’incrocia il bivio con il Sentiero 519 che attraverso la
Porta del Chiot (quota 2.197 metri) e il Colle del Mulinas (quota 2.266 metri) conduce alle Bergerie dell’Orsiera, posto tappa GTA.
Scendendo leggermente ancora verso il fondo del piano si arriva al Rifugio P. G. Toesca (quota 1.710 metri / ore 1,30). Il rifugio è in una
posizione ideale per osservare il Monte Rocciamelone e il Massiccio
dell’Ambin posti sull’altro versante della Valle di Susa. Il rifugio Toesca,
edificato nel 1921 è stato ricostruito negli anni ‘50 dopo essere stato
Il Rocciamelone visto dal sentiero che scende dal colle del Sabbione

Rifugio selleries /
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distrutto da una slavina e nuovamente restaurato negli ultimi anni per
assumere l’estetica attuale.
Il cammino riprende con una discesa morbida dentro il bosco di larici, si
prosegue fino a raggiungere l’Alpe Balmetta a quota 1.507 metri. Appena
prima dell’alpeggio si incrocia il Sentiero 516 che scende dal Colle Aciano
(quota 2.004 metri). Proseguendo la discesa dall’Alpe Balmetta gradualmente il bosco che circonda il sentiero cambia aspetto, a tratti diventa ancora
più fitto ed i larici fanno spazio ai faggi.
Ad un certo punto ci si trova di fronte a due sentieri. Entrambi conducono
al Rifugio Amprimo. Il sentiero a sinistra si inoltra in un piccolo vallone. Il
sentiero a destra mantiene il filo di cresta. Sono entrambi ben tracciati e
privi di difficoltà. Quindi non resta che scegliere.
Posto ai bordi del bosco con dei bei prati di fronte il Rifugio Onelio Amprimo, si trova al fondo della discesa (quota 1.376 metri / ore 1,00). Si tratta di
una bella struttura di proprietà del Club Alpino di Bussoleno.
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Per i sentieri n. 519, 525, 521 e 513
Difficoltà: facile
Tempo di percorrenza: 2h 40’
Qualità della segnaletica: ottima
Qualità del sentiero: ottimo
Quota di partenza: 1711 m
Quota massima raggiunta: 2266 m
Dislivello in salita: 555 m
Dislivello in discesa: 890 m
Una delle borgate nei pressi sul sentiero che va al Gravio

Rifugio toesca / Rifugio amprimo
rifugio geat val gravio
tappa, vista la relativa vicinanza tra i Rifugi Toesca ed Amprimo può
questa
essere integrata con una variante che porta verso le Bergerie dell’Orsiera

attraverso il Colle del Mulinas. La variante è consigliabile per il suo valore
paesaggistico, ma si può anche decidere di raggiungere direttamente il Rifugio Geat Val Gravio e accorciare il giro di una giornata.
Dal rifugio Toesca, s’inizia a salire sul sentiero che giunge alla Porta del
Chiot (2197 m), con tornanti stretti che rapidamente portano al Colletto.
Da qui il sentiero 519, che dapprima in piano e poi con una breve salita,
raggiunge il Colle del Mulinas (2268 m).
Dal Colle, il sentiero scende nella conca sottostante fino alle Bergerie
dell’Orsiera, utilizzate come bivacco e come casotto dei guardaparco.
Da questo punto si scende evitando il sentiero 514 e imboccando la traccia
che punta verso l’Alpe Toglie, posto tappa GTA e alpeggio.
Arrivati all’alpeggio, si segue la strada fino all’ultimo tornante e poi si pren-
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Rifugio toesca / Rifugio amprimo
rifugio geat val gravio
Panorama con le bergerie dell’Orsiera
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Sentiero nel bosco di latifoglie

de la traccia del Sentiero dei Franchi che si muove in falsopiano costeggiando i confini del Parco.
Raggiunta la borgata Comba (1404 m), il sentiero attraversa prati e pascoli e
raggiunge il Rifugio Amprimo.
Dal Rifugio Amprimo prendere il sentiero 513 che porta alla Borgata di Travers a Mont (1280 m): il percorso è in leggera discesa e passa prima all’inPilone votivo sotto le bergerie Orsiera

Rifugio toesca / Rifugio amprimo
rifugio geat val gravio
Palo d’indicazione sul sentiero
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terno di un lariceto, poi di un bosco misto a ridosso della borgata (tempo
complessivo 40 minuti).
Dopo essere giunti a un bivio, imboccare a sinistra per raggiungere in pochi
minuti il “Paradiso Delle Rane” Centro visite del Parco e punto di ristoro con
i suoi caratteristici laghetti.
Da qui, proseguire per un piccolo tratto sulla carrozzabile, attraversando
la borgata e arrivare all’indicazione per il Rifugio Geat Val Gravio per il
sentiero 513a. L’itinerario si snoda lungo una mulattiera in falso piano ben

Rifugio toesca / Rifugio amprimo
rifugio geat val gravio
delimitata da muri a secco. Si avanza all’interno del bosco misto incontrando alcune suggestive borgate abbandonate, tra cui Arbrun e Pois.
Dopo essersi lasciati alle spalle il bivio nei pressi della borgata Case Passet
e aver attraversato alcuni piccoli rii, si giunge a un punto panoramico da cui
si osserva il Vallone del Torrente Gravio e le vette soprastanti tra cui il Monte
Villano (2663 m).
Da questo punto si arriva velocemente al Rifugio Geat Val Gravio (1376 m)
dopo una breve salita (2,40 minuti).
Le bergerie dell’Orsiera
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Per i sentieri n. 522, 524, 435 e Q1000
Difficoltà: EE
Tempo di percorrenza: 9h
Qualità della segnaletica: scarsa
Qualità del sentiero: media
Quota di partenza: 1376 m
Quota massima raggiunta: 1862 m
Dislivello in salita: 900 m
Dislivello in discesa: 1200 m
Rifugio procedere sul “Sentiero dei Franchi n. 522”, dopo aver superato
Dalil torrente
e aver incrociato il sentiero 506, proseguire verso l’Alpe di Pian

Signore (1462 m).

Il ponte nei pressi del Gravio

rifugio geat val gravio /
forno di coazze
Il percorso passa all’interno di un bosco di maggiociondoli, è segnato anche
con alcuni ometti di pietre, supera due piccoli corsi d’acqua e raggiunge in
breve un bivio nei pressi degli alpeggi di Pian Signore (25 min).
Da qui si prosegue oltre il sentiero che conduce alla Certosa di Monte Benedetto; i maggiociondoli lasciano spazio al bosco misto di latifoglie che
si apre proprio mentre si raggiunge l’Alpe Fumavecchia, in un’ora circa di
cammino. Dall’alpeggio si incrocia la carrozzabile e al primo tornante si
prosegue sul sentiero 524, si supera il Rio nei pressi della “Fontana del Vallone” e ci si inoltra in un bosco di conifere.
Prima il percorso si presenta in leggera salita per poi deviare sul costone e
risalire deciso fino a raggiungere Pian dell’Orso (1860 m) e la Cappella della
Madonna della Neve (2,40 ore).
A metà della parte più ripida della salita si trova una deviazione a sinistra
per la Ca’ d’Marc Picapera, una grossa roccia su cui si trovano incise numerose figure rappresentanti uomini e animali, realizzate da un pastore della
fine dell’Ottocento, tale Marco Delo.
Da Pian dell’Orso è possibile godere di una bellissima visuale su tutta la
Val di Susa e all’interno della Cappella della Madonna della Neve si trova
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L’alpe Fumavecchia e la roccia di Marc
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La Madonna della Neve al Pian dell’Orso

anche un piccolo ricovero. Superato il colletto si segue il sentiero 435 verso
il colle Be’ Mulè: questa parte del percorso si presenta in leggera discesa e

rifugio geat val gravio /
forno di coazze
attraversa alcune pietraie fino a condurre a un bosco di larici e rododendri.
Arrivati al Colle, il sentiero scende deciso dentro un bosco di faggi verso
Pian Goraj, giunti nella parte bassa si supera un piccolo ponte sul fiume e il
sentiero prosegue verso l’Alpe Palè (4 ore 20 min).
Dall’alpeggio si inizia a seguire il “sentiero quota 1000” che sale ripido in
mezzo a un prato fino alla fontana Pian di Peja; successivamente si devia in
direzione di un tratto più pianeggiante che raggiunge la Rocca dei Corvi.
A questo punto il sentiero scende più deciso e dopo aver superato il Rio
della Fuglia ritorna più pianeggiante mentre costeggia le pendici dei Picchi
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Discesa a Pian Goraj dal Colle Bè Mulè

del Pagliaio, raggiungendo in discesa le Rocce Yermou. Da notare il rimboschimento di pini e le opere murarie di pietra a secco per evitare l’erosione
sul versante.
Il tratto di sentiero che Da Pian Goraj porta al bivio per Ciargiur del Forno è
in alcuni punti molto stretto e con segna-via poco visibili a causa della vegetazione: si consiglia una certa attenzione. Una volta oltrepassato il bivio che
conduce ai Picchi del Pagliaio si continua a seguire il Sentiero Quota 1000
superando, all’interno di una faggeta, la borgata Ciargiur del Forno.
Continuando la discesa, prima della borgata Ruata, pochi metri dopo un
pilone a sinistra, girare a destra seguendo per le miniere di Garida.

Ponte nei pressi di Pian Goraj

rifugio geat val gravio /
forno di coazze
Borgata Ciargiur

Olrepassata la borgata Flizzo si prosegue a mezza costa per prati con alberi
da frutto, in direzione Molé.
Dalla piazza centrale della borgata si imbocca il sentiero 415 svoltando poi,
dopo pochi metri, a sinistra per il sentiero 415a in direzione Terre di Molia per
poi giungere alle Case Agostino dove si trova l’auto lasciata alla partenza.

Discesa nella faggeta
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parco orsiera rocciavre'
6 GiORNi / 5 NOTTi
descrizione del viaggio proposto:
Piccola
Osservati da Torino e dalla sua cintura, i monti infondono un’ingannevole

impressione di “portata di mano”. Lo strumento giusto per apprezzarne la
dimensione non è però lo sguardo ma i passi: solo il camminare svela il
“raggiro”, permettendo di scoprire che i suoi valloni non sono semplici rughe sull’orizzonte ma occasioni di viaggio. Inattese e impensabili.
Si parte da borgate di pietra e si va in un mondo di pietre ed erbe magre.
E di laghi, di “pietra” anche loro. Si va in direzione est-ovest, insieme al
sole che a tratti buca le nebbie e rivela crinali e rocce di bizzarra forma e
bizzarro nome

1 TAPPA: VILLARETTO, quota 1006 m Rifugio SELLERIES, quota 2023 m
Durata: 4 / 5 ore; dislivello in salita 1017 metri
Partenza dalla località Villaretto verso il rifugio Selleries. La camminata si
svolge all’interno di un bosco di faggio e larice e attraversa antiche borgate,
in parte ristrutturate, circondate da splendidi prati che ospitano animali di
alpeggio, ma anche animali selvatici quali cervi e caprioli. Sarà possibile
visitare uno dei più importanti insediamenti preistorici della Val Chisone:
Balm Chanto. La cena e il pernottamento al Selleries, un rifugio posto in posizione panoramica, che consente di allungare lo sguardo fino al Monviso,
alla pianura piemontese e alle Alpi Marittime.
Cappela del Monte Robinet
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2 TAPPA: Rifugio SELLERIES, quota 2023 m Monte ROBINET, quota 2681 m
Durata: 3 / 4 ore; dislivello: 658 metri
Dalla cima del Monte Robinet si gode di un panorama incomparabile sulla
città di Torino. Uno dei motivi che rendono imprescindibile il pernottamento nel piccolo bivacco, è proprio la possibilità di osservare di notte, cullati
dal silenzio dell’alta montagna, le luci di una grande città. Guardiani silenziosi della piccola cappella costruita proprio sulla cima del Robinet, di
fianco al bivacco: gli stambecchi.
Stambecchi: femmina con piccolo

3 TAPPA: BIVACCO ROBINET, quota 2681 m RIFUGIO VAL GRAVIO, quota 1376 m
Durata: 5 / 6 ore; dislivello: 1305 metri praticamente tutto in discesa.
Si abbandona la Val Chisone, e la camminata si snoda tra colli e cime che
sovrastano la Val Sangone. Il sentiero passa dal Colle del Robinet, per lambire la Cima del Lago Nord, il Colle delle Vallette, il Lago Rosso al Pian delle
Cavalle, l’Alpe Mustione e infine il Rifugio GEAT Val Gravio. Dopo quasi
una giornata di cammino in Val Sangone, siamo giunti in Valle di Susa. Il
Rifugio Gravio è immerso in un bosco di faggi centenari.

itinerario alternativo
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6 GiORNi / 5 NOTTi
Lago Sottano Val Sangone

4 TAPPA: RIFUGIO VAL GRAVIO, quota 1376 m CERTOSA MONTEBENEDETTO RIFUGIO TOESCA, quota 1710 m
Durata: 3 / 4 ore (con la visita della Certosa); dislivello: 334 metri
Tappa di defaticamento. Dal rifugio Val Gravio ci dirigiamo verso la Certosa
Montebenedetto, luogo mistico e curioso. É il più antico monastero delle
valli, ed era molto legato alla vicina Grand Chartreuse presso Grenoble,
dove, poco prima del 1100, venne fondato l’ordine dei Frati Certosini. La
Certosa di Montebenedetto ospitò i monaci certosini dalla fondazione nel
XII secolo fino al 1498, anno in cui lo abbandonarono per recarsi nelle
celle della pianura. Un dolce percorso ad anello nei boschi ci congiunge al
sentiero verso il rifugio Toesca.

5 TAPPA: RIFUGIO TOESCA, quota 1710 m COLLE DEL SABBIONE, quota 2569 m RIFUGIO SELLERIES, quota 2023 m
Durata: 5 / 6 ore; dislivello: 859 m in salita / 543 metri in discesa.
Percorrendo il sentiero che raggiunge il colle del Sabbione, dapprima si
attraverserà una foresta di conifere, poi, salendo di quota, si camminerà fra
brughiere e massi erratici. Potremo ammirare la cima dei monti Orsiera e
Cristalliera, il primo deve il suo nome alla presenza, in passato, degli orsi,
il secondo ai cristalli di roccia. Il percorso sarà caratterizzato dall’incontro
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con numerose colonie di marmotte, camosci, e coturnici e pernici bianche.
La discesa dal colle ci riporta in Val Chisone passando al lago del Chardonnet, il più grande ed alto della valle. Da qui si proseguirà fino al rifugio
Selleries.

6 TAPPA: RIFUGIO SELLERIES, quota 2023 m FORTE DI FENESTRELLE ( Forte Valli), quota 1701 m FENESTRELLE, quota 1190 m
Durata: 6 / 7 ore (con la visita del Forte); dislivello: 833 metri praticamente
tutto in discesa.
Seguiremo un sentiero percorso per la salita degli animali agli alpeggi, dove
viene prodotto il formaggio simbolo delle Valli Chisone e Susa: il Plaisentif.
Molto pregiato, la sua produzione avviene con il latte di prima fioritura,
caratterizzato dalla presenza di numerose varietà di viole, infatti, è comunemente chiamato “formaggio delle viole”. Lungo il percorso di discesa,
sarà possibile la visita di alcuni di questi alpeggi, e con un po’ di fortuna si
capiterà nel momento di lavorazione dei formaggi.
Arrivo al Forte di Fenestrelle, monumento
Soldanella alpina
simbolo del Piemonte. Costruzione imponente, vanta di essere la più grande costruzione d’Europa e la seconda più grande al
mondo dopo la muraglia cinese. Ormai
prossima la sua acquisizione nel Patrimonio dell’UNESCO. Una guida ci farà visitare l’interno della fortezza.
Giunti al paese di Fenestrelle, ai piedi del
suo forte, si potrà scegliere se pernottare o
predisporsi per il rientro in autobus.
Camoscio

accessi al parco
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accesso al parco
dalla val susa
In auto
Le principali vie di acceso al Parco possono essere raggiunte da Susa e da
Bussoleno, A questo punto seguire le indicazioni per i Comuni di Villarfocchiardo, San Giorio, Mattie e Meana da cui si può accedere al Parco.
dalla Valle d’Aosta: Percorrere l’autostrada A5 Torino-Aosta fino ad imboccare la tangenziale di Torino in direzione Piacenza-Savona-Frejus. Giunti
allo svincolo Bruere proseguire in direzione Frejus fino all’uscita Chianocco/Bussoleno.
dalla Lombardia: Percorrere l’autostrada A4 fino ad imboccare la tangenziale di Torino in direzione Piacenza-Savona-Frejus. Giunti allo svincolo
Bruere proseguire in direzione Frejus fino all’uscita Chianocco/Bussoleno.
dalla Francia: il Parco può essere raggiunto attraverso il colle del Monginevro, il colle del Moncenisio od il traforo del Frejus:
- dal Monginevro scendere verso Cesana e proseguire fino ad Oulx, da qui
si può scegliere di utilizzare nell’autostrada A32 fino all’uscita Chianocco/
Bussoleno; oppure raggiungere la stessa destinazione proseguendo lungo la
S.S.24 del Monginevro.
- dal traforo del Frejus proseguire lungo l’autostrada fino all’uscita di Bussoleno, oppure uscire a Bardonecchia e percorrere la S.S.24 del Monginevro
- dal colle del Moncenisio scendere lungo la S.S.25 fino a Susa o Bussoleno

In treno
Si consiglia di utilizzare la Stazione di Bussoleno, sulla linea Torino-SusaBardonecchia-Modane. Dalla stazione è presente un collegamento con
autolinee gestite dalla ditta BELLANDO (tel. 0122 49848 - internet www.
bellandotours.it/) che effettua la tratta Bussoleno - Mattie in coincidenza
con gli arrivi e le partenze dei treni. Per gli orari e le tariffe dei treni visitare
il sito www.trenitalia.com

In bus
Raggiungere la stazione ferroviaria Torino Porta Nuova: sul lato Via Sacchi
è presente il terminal degli autobus per le linee della Società SADEM per
la tratta Torino-Oulx, con fermate a Bussoleno e Susa. Gli orari sono disponibili sul sito www.sadem.it Tutte le informazioni sul servizio di Trasporto
Pubblico Locale erogato da SADEM (orari, percorsi, rivendite, tariffe, titoli
di viaggio, servizi minimi in caso di sciopero, etc.) possono inoltre essere
richieste contattando: SADEM - Ufficio informazioni
- da telefono fisso: 800.801.600 gratuito per chiamate effettuate da Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia - da telefono cellulare: 011.3000.611
orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 - sabato dalle 8.00 alle
13.00 oppure telefono: 011.3000.611 - orari: tutti i giorni 24h/24

accesso al parco
dalla val sangone
si estende in Val Sangone su territorio del comune di CoazIlze,ParcocheOrsiera
può essere raggiunto da Torino:

In auto
Dalla tangenziale imboccare l’autostrada per il Frejus e uscire ad Avigliana.
Da lì salire a Giaveno e poi Coazze.

In treno
la stazione ferroviaria più vicina è quella di Avigliana, sulla linea TorinoSusa-Bardonecchia-Modane. Dalla stazione di Avigliana è presente un
collegamento per mezzo delle autolinee gestite dalla ditta MARTOGLIO
(tel. 011.9376028 - sito internet wwww.martoglio.it) che effettua la tratta
Avigliana-Coazze in coincidenza con gli arrivi e le partenze dei treni.
Per gli orari e le tariffe dei treni visitare il sito www.trenitalia.com

In bus
Dal terminal degli autobus in Via Sacchi partono le linee della Società MARTOGLIO con percorso: Torino-Beinasco-Orbassano-Bruino-Sangano-TranaGiaveno-Coazze e viceversa. Dallo stesso terminal partono inoltre le autolinee GTT con stesso percorso ma con capolinea a Giaveno.
Autolinee tel. 011.9376028 - sito internet wwww.martoglio.it)
Autolinee GTT: numero verde 800-019152, che risponde con operatori dal
lunedì al sabato dalle 6.30 alle 19.30 (chiuso nei giorni festivi). La risposta
automatica è invece attiva 24 ore su 24, tutti i giorni. Sito internet http://
www.comune.torino.it/gtt
Una volta giunti a Coazze è si dovranno percorrere le strade di accesso al
territorio del Parco, in auto o a piedi. Dopo aver lasciato il Municipio alla
propria sinistra, al bivio successivo si imbocca la stretta curva a sinistra che
scende verso la borgata Sangonetto.
Prima di attraversare il ponte sul rio Sangonetto, si può già scegliere tra:
Imboccare la Valle Sangonetto, tenendo la propria destra e salendo verso
la località Marone, oltre la quale una strada consortile che si imbocca alla
propria sinistra subito dopo i due tornanti sotto la chiesa, prosegue verso
la borgata Tonda, dove si lascia l’auto. Da Tonda si prosegue a piedi per
raggiungere i confini del parco.
Imboccare la Valle Sangone, attraversando il ponte e raggiungendo la Borgata Ferria (l’insieme delle borgate della zona si chiama Forno di Coazze).
Da Ferria si possono raggiungere in auto le frazioni limitrofe (Ruata, Flizzo,
Molè) oppure lasciare l’auto nel pressi del campeggio I Pianas.
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accesso al parco
dalla val chisone
sede di Prà Catinat in Val Chisone da Torino può essere raggiunta tramite
Laauto,
bus o treno

In auto
Una volta raggiunta la tangenziale di Torino, dalla Lombardia, dalla Valle
d’Aosta o dalla Francia, imboccare il raccordo autostradale per Pinerolo, e
percorrerla per tutta la sua lunghezza fino ad imboccare la circonvallazione
di Pinerolo, al termine della quale proseguire lungo la SS.23 in direzione
Sestrier-Val Chisone. Dopo aver percorso le gallerie di Porte oltrepassare
i centri abitati di Perosa Argentina e Roure. I prossimità dell’abitato di Fenestrelle, in località Depot imboccare a destra la strada provinciale N°172
che con circa sei chilometri di ripida tornanti porta al centro di soggiorno
di Prà Catinat.
Gli uffici dell’Ente si trovano nella palazzina ubicata tra i due grandi edifici
che compongono il Centro di Soggiorno.
Pian dell’Alpe

accesso al parco
dalla val chisone
In treno
Dalle stazioni di Torino Porta Nuova Torino Porta Susa prendere il treno per
Pinerolo. Appena all’esterno della stazione di Pinerolo si trova il capolinea delle autolinee SADEM. Prendere il bus per Sestriere fino a Fenestrelle,
scendere e prendere un bus SADEM più piccolo che, nei giorni scolastici,
porta direttamente a Prà Catinat.

In bus
Dall’autostazione in Corso Castelfidardo, nei pressi della stazione ferroviaria Torino Porta Susa, o dalla fermata in Corso Vittorio Emanuele, nei pressi
della stazione ferroviaria di Porta Nuova, prendere il bus delle autolinee
SADEM che porta a Pinerolo e da qui, direttamente oppure effettuando un
cambio, proseguire verso Sestriere fino a Fenestrelle. A questo punto è necessario utilizzare un bus SADEM più piccolo che, nei giorni scolastici,
porta direttamente a Prà Catinat.
Per orarie tariffe: www.trenitalia.com www.sadem.it
Tutte le informazioni sul servizio di Trasporto Pubblico
Locale erogato da SADEM
(orari, percorsi, rivendite, tariffe, titoli di viaggio, servizi
minimi in caso di sciopero,
etc.) possono inoltre essere
richieste contattando:
SADEM - Ufficio informazioni
- da telefono fisso:
800.801.600 gratuito per
chiamate effettuate da Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia
- da telefono cellulare:
011.3000.611
orari: dal lunedì al venerdì,
dalle 8.00 alle 20.00 - sabato dalle 8.00 alle 13.00
oppure
telefono: 011.3000.611
orari: tutti i giorni 24h/24
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rifugio o. amprimo
Località: Pian Cervetto località Rio Secco 10053 BUSSOLENO
Quota: 1375 metri
Proprietà: CAI - UGET Bussoleno - Borgata Grange, 20 - 10053 BUSSOLENO - tel. 0122/49461
Telefono: tel. 0122/49353 Cell. 3386118021
Fax:
E-mail: roberto.plano@libero.it
Accesso: Dalla borgata Travers a Mont-Paradiso dele Rane
Tempo: 0.40 minuti
Posti: 25 posti letto
Apertura: Il rifugio è aperto il sabato e la domenica dalla prima domenica di
marzo a capodanno. Nei mesi da fine giugno a inizio settembre l’apertura è
continuativa. Apertura su richiesta a gruppi organizzati, comitive e classi
Il rifugio è la base di partenza ideale per molte escursioni all’interno del
parco sia d’estate che in inverno.
Dal Rifugio si possono raggiungere anche gli altri rifugi del Parco, le bergerie dell’Orsiera e molte altre località: tra queste escursioni, molte sono
anche delle belle gite scialpinistiche invernali.

parco orsiera rocciavre'
rifugio balma
Località: Val Sangone, Alpe della Balma, comune di Coazze
Quota: 1986 mt.
Proprietà: CAI Coazze. Via Matteotti n. 128, 10050 - Coazze (TO)
Telefono: 011 9349336 / 339 5464431
Fax: 011 9340956
E-mail: caicoazze@libero.it / giacinto.masera@poste.it
Accesso: da Molè di Forno di Coazze
Tempo: 2 ore circa
Posti: 52 posti letto. Locale invernale con 6 posti letto.
Apertura: è gestito direttamente dai soci del CAI di Coazze. Da giugno a
settembre tutti i fine settimana. Dal 15 di luglio a fine agosto tutti i giorni.
Il rifugio è costruito sui ruderi di alcune baite dell’Alpe Balma. Si tratta di un
solido edificio in muratura
a due piani, con soggiorno
e dormitori. È inoltre dotato
di un locale invernale con
6 posti letto.
La mancanza di un punto d’appoggio nel Vallone
della Balma, frequentemente percorso per salire sul Monte Robinet, la più
importante e rinomata cima della Val Sangone, fece maturare nei soci del
Cai di Coazze, l’idea di costruire un rifugio utilizzando le vecchie baite
dell’alpeggio, ormai inagibili. I lavori, iniziati nella primavera del 1977, durarono fino al 1983 ed impegnarono buona parte dei soci della sezione, che
prestarono la loro opera gratuitamente.
Visto il buon afflusso di escursionisti, negli anni successivi vennero intrapresi nuovi lavori di ampliamento che diedero, a partire dal 1986, l’aspetto
attuale al rifugio. Questa ultima parte di interventi coincisero col ventennale
della fondazione della Sezione del CAI di Coazze.
Il rifugio Balma è la base di partenza ideale per le seguenti salite:
Monte Robinet, mt. 2679. 2 ore
Punta Loson, mt. 2643. 2,30 ore
Monte Rocciavré, mt. 2778. 2,15 ore
Punta del Lago, mt. 2632. 2 ore
Punta Pian Real, mt. 2617. 3 ore
Tutte queste escursioni, costituiscono anche delle belle gite scialpinistiche
invernali, per le quali il Rifugio Balma è un ottimo punto d’appoggio.
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rifugio geat val gravio
Località: Vallone del Gravio comune di Bussoleno
Quota: 1.390 metri
Proprietà: sezione GEAT del CAI Torino
Telefono: tel. 011-9646364 333-8454390
E-mail: custodi@rifugiovalgravio.it
Accesso: A piedi
Dalla borgata Adret 1 ora
Da Cortavetto e Travers a Mont 1 ora
Dalla Certosa di Monte Benedetto 1 ora
Tempo:
Posti: 22
Apertura:
Il rifugio è aperto le festività e i fine settimana da febbraio all’Epifania;
continuativo luglio e agosto.
Escursioni e traversate
Punta del lago
Punta pian paris
Punta il villano
Sentiero botanico all’alpeggio di pian mustione
Monte Rocciavré
Anello del parco in mtb
Colle del vento
Il Rifugio Val Gravio, Costruito nel 1928, venne distrutto durante la guerra
nel maggio 1944; sei anni più tardi fu ricostruito e successivamente ampliato fino ad avere la capacità e la struttura attuali.
Migliorato ulteriormente nel 1999, il rifugio Val Gravio conserva intatto il
fascino di quegli anni. L’interno quasi totalmente rivestito in legno e arredato in stile rustico montano ricorda uno chalet d’altri tempi. Dispone inoltre
di wc interno e doccia calda, elettricità prodotta ecologicamente con mini
generatore IREM ad
acqua, telefono su
ponte radio alimentato a cellule solari,
riscaldamento con
energie rinnovabili,
a legna ed elettrico
e locale invernale
sempre aperto con
9 posti letto.

parco orsiera rocciavre'
rifugio p. g. toesca
Località: località Pian del Roc, nel Vallone del Rio Gerardo, Comune di
Bussoleno
Quota: 1710 m
Proprietà: Cai sezione di Torino, affidato alla sottosezione U.E.T. Unione
Escursionisti Torino
Telefono: tel. 0122/49526
E-mail: info@rifugiotoesca.it
Accesso: a piedi dalla frazione di Travers a Mont
Tempo: 1 ora
Posti: 30 posti letto
Apertura: continuativa dal 15 giugno a Settembre, tutti i fine settimana a
partire dal 7 maggio 2011.
Escursioni e traversate:
Il rifugio Toesca si trova all’interno del territorio del Parco Naturale Orsiera-Rocciavré. Nei dintorni del rifugio è quindi facile trovare itinerari per
escursioni a vari livelli di impegno che si possono effettuare nei diversi periodi dell’anno. D’estate e in autunno sono particolarmente numerose le
escursioni da compiere in giornata e sono possibili anche traversate di più
giorni.
Le mete classiche che è possibile raggiungere dal rifugio sono:
- Porta del Chiot (2197m)
- Colle del Villano (la Gran Porta) (2507m)
- Colle del Sabbione (2569m)
- Punta Pian Paris (2742m)
- Punta di Mezzodì (2769m)
- Punta Rocca Nera (2852m)
- Punta Il Villano (2663m)
- Monte Orsiera (2886m)
La gestione del rifugio è condotta nel rispetto dei criteri di risparmio energetico, riducendo e
differenziando i rifiuti,
evitando i prodotti usa
e getta o monodose,
utilizzando in prevalenza prodotti certificati Ecolabel/FSC. Dal
2005 il rifugio ha ottenuto la certificazione
ecologica Ecolabel.
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rifugio selleries
Località: Alpe Selleries
Quota: 2023 metri slm
Proprietà: Regione Piemonte
Gestori: Bertin Sylvie e Manavella Massimo
Per contatti: telefono: 0121 842664 - 347 3182113 / fax: 0121 842664
posta elettronica: info@rifugioselleries.it
sito internet: www.rifugioselleries.it
posta: Rifugio Selleries, Località Alpe Selleries, n.1 - 10060 Roure (TO)
Il Rifugio Selleries si trova nel cuore del Parco Regionale Orsiera - Rocciavré. È una struttura molto antica: la prima costruzione risale alla seconda
metà del 1800, ed in una cartolina d’inizio novecento è classificato come
rifugio CAI. Nel 1922 viene inaugurata una nuova struttura più grande. Verso fine anni ’50 inizio ’60 fu realizzata la costruzione dell’ultima parte, che
darà al Selleries l’aspetto attuale. La proprietà del rifugio è sempre stata di
una famiglia di valligiani, proprietari, peraltro, anche delle bergerie vicine e
dei terreni circostanti. Nel 2001 la Regione Piemonte ha acquistato l’intero
stabile, ristrutturandolo interamente per renderlo nuovamente agibile, dopo
ben 5 anni di chiusura.
Il Selleries dispone di 12 stanze dislocate su 2 piani, alcune matrimoniali ed
altre con letti a castello. In 2 stanze sono presenti i servizi in camera, mentre per le altre ci sono bagni e docce ai piani. Dispone di un ampio salone
ristorante con 80 posti. È dotato inoltre di tutte le infrastrutture necessarie
per l’accoglienza di portatori di handicap, compreso un ascensore per raggiungere dalla sala ristorante i piani superiori.
Accesso
Da Pinerolo si segue la SS23 fino a Depot, frazione di Fenestrelle che si incontra dopo aver superato Villaretto Chisone e Mentoulles. Prima di entrare
nell’abitato di Depot sulla destra salendo, si vede un bivio con indicati Prà
Catinat, Colle delle Finestre ed il cartello giallo Rifugio Selleries. Imboccata
questa strada si prosegue fina al Centro di Soggiorno di Pracatinat, lo si supera proseguendo ancora per 700 mt. circa. Alla vostra destra troverete un bivio
con una pista sterrata (altro cartello giallo) che in 5 km. Vi porterà al rifugio.
In estate (da giugno a ottobre) il rifugio è raggiungibile in auto: il tratto di
sterrato si presenta a volte un po’ accidentato, ma con le dovute cautele è
percorribile con qualsiasi autovettura.
In inverno (da ottobre a giugno) si lascia la macchina subito dopo il Centro di
Soggiorno di Pracatinat, in un parcheggio nei pressi della sbarra che blocca la
strada. Da qui si prosegue a piedi, ed in un’ora e trenta di cammino si raggiun-

parco orsiera rocciavre'
rifugio selleries
ge il rifugio. Camminata comoda con poco
dislivello, in ambiente molto panoramico.
Apertura
Il Rifugio Selleries è aperto tutto l’anno.
Attività Principali
L’apertura annuale consente di usufruire del Selleries in occasioni molto
diverse tra loro.
In estate:
Escursioni nel Parso Orsiera Rocciavré, molto ricco di fauna (è facile incontrare cervi, caprioli, camosci, mufloni e stambecchi):
Lago del Laus (0,45 h);
Lago Della Manica (1h);
Lago del Chardonnet (1,30 h);
Colle del Cuculo (0,40 h);
Ascensioni:
Monte Orsiera 2890 mt slm (2/3 h);
Punta Rocca Nera 2852 mt slm (2/3 h);
Punta Gavia 2841 mt slm (2/3 h);
Monte Cristalliera 2801 mt slm (2/3 h);
Monte Rocciavré 2778 mt. slm (3/4 h);
Monte Roubinét 2679 mt slm (4/5 h);
Alla Cristalliera ci sono una ventina di itinerari alpinistici di varia difficoltà e chiodatura. Sulle sue pareti si sono avvicendati i nomi più importanti
dell’alpinismo piemontese.
In inverno: possibilità di effettuare tutte le escursioni e quasi tutte la ascensioni estive con racchette da neve, ed alcune con sci da sci alpinismo. Con
un buon innevamento la gestione del Selleries provvede alla battitura della
pista che collega il rifugio con Prà Catinat, permettendo, a chi vuole, di
percorrere i circa 6 km. con gli sci di fondo.
Traversate: è possibile fare il Giro dell’Orsiera in 5 giorni. Vera e propria
immersione nel parco, l’itinerario vi conduce a lambire molti dei laghi presenti fra questi monti, e, tra colli e valloni, a scoprirne tutti gli angoli più
caratteristici. Il Giro dell’Orsiera, con le giuste condizioni, è fattibile anche
in inverno con sci da sci alpinismo e racchette da neve.
Le tappe fanno base agli altri rifugi dell’Orsiera-Rocciavré, che sono:
Rifugio Toesca (www.rifugiotoesca.it)
Rifugio Amprimo (www.rifugioamprimo.it)
Rifugio Valgravio (www.rifugiovalgravio.it)
Rifugio Balma (www.rifugiobalma.it)
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