
Monte Pignerol m 2876

Colle Valletta m 2685

da Bergeria Balma

partenza : Bergeria Balma m. 1883
dislivello :m. 1000
tempo : ore 3:15
difficoltà : EE

Dalla Borgata Balma, 1710m all’alpe
m.1883( strada adatta a 4x4)- 0h:30

Accesso:
Da Perosa Argentina si risale la val Germanasca in direzione di Prali. Al km 15 circa si svolta a sinistra
seguendo le indicazioni per Rodoretto. Senza entrare nella frazione, si prosegue nel vallone, la strada
diventa sterrata e dopo un paio di tornanti tocca il piccolo borgo di Balma, arroccato su un promontorio
roccioso. Attraversato il torrente, dopo un paio di km la strada termina nei pressi dell'Alpe della Balma m
1883 -(quest'ultimo tratto è spesso un po' sconnesso).

Descrizione
Si passa in mezzo alle case dell'alpeggio e si imbocca il sentiero 213 che sale verso sinistra quindi
attraversa una comba e entra nel vallone denominato Comba Scura. Si attraversa un rio, quindi con
numerosi tornanti si sale fino al Colle della Balma (m 2453 – ore 1:45).

Si prosegue ora verso l’evidente insellatura del colle Valletta avendo sulla destra la cima del monte
Pignerol. Dopo un breve traverso si scende ad una piccola conca dove poco sotto sgorga una grossa
sorgente. Poi si continua salendo la dorsale che permette di guadagnare una valletta, dove scorre un
rigagnolo, che anticipa l’ampia conca sopra la quale c’è il colle che alla fine si raggiunge con un ultimo
ripido tratto. (m 2685, ore 0:50 dal colle della Balma).
Di qui si prosegue lungo il sentiero che dapprima scende poi risale il vallone alla cui fine si nota il colle
Valletta (m 2685 ore 0:45 dal colle Balma).
Dal colle della Valletta si può salire in vetta al monte Pignerol sulla destra in 45 minuti, oppure sulla
Punta Lungin m 2921, posta sulla sinistra seguendo il filo di cresta in circa 1 ora.


