
Le tappe della GTA in Val Chisone e Val Germanasca

 Rifugio D. Arlaud (Val di Susa) – Usseaux (Val Chisone)
Dislivello: salita 837 m, discesa 1.113 m
Tempo : 6h
Descrizione:
Dal rifugio Arlaud si imbocca la strada sterrata che conduce attraverso
prati e radi pini alla Testa dell’Assietta. La mulattiera ampia e agevole
percorre un tratto pressoché pianeggiante sino al Colle dell’Assietta,
dal quale comincia a scendere in Val Chisone passando dalla Bergeria omonima e
successivamente alla Bergeria Cerogne. Da qui si scende a Balboutet e
si prosegue agevolmente su strada sino ad Usseaux.

 Usseaux (Val Chisone) – Balsiglia (val Germanasca)
Dislivello: salita 1360 m, discesa 1450 m
Tempo : 7h30’
Descrizione:
Da Usseaux scendere verso la strada che risale la Valle, seguirla a dx per poche decine di metri ed
imboccare la strada che conduce al Laux (m1360), sul versante opposto della valle.
Dalla piazzetta della frazione (parcheggio) si prende la sterrata (S/314-GTA) (transito vietato alle auto) che
tra lariceti porta alla Bergeria del Laux m 1719. Superato il pianoro la pista si riduce a sentiero e sale fino a
quota 1950 dove si biforca: a dx il sentiero 314 a sx il 313, entrambi portano al Colle dell’ Albergian. La
GTA segue il sentiero 314 che dopo una ripida salita, un lungo tratto in cui sale moderatamente ed ancora
in salita raggiunge il Colle.
( il sentiero 313 fa un giro più ampio portandosi prima alla Bergeria del Prà del Fondo, dove il sentiero a sx
scende a Fenestrelle e a dx passando dalla Bergeria dell'Albergian, le caserme ed i laghi raggiunge
anch'esso il Colle. Questa deviazione è molto interessante perché consente di ammirare i bellissimi laghetti
ed i baraccamenti militari).
Si scende quindi nel vallone di Massello, sul sentiero 218, incontrando i baraccamenti di Mouremout e
successivamente il sentiero 216 che proviene dal Colle del Pis. La discesa prosegue su questo tracciato
lasciando sulla destra inizialmente il sentiero 217 del Colle dell’Arcano e successivamente le Bergerie di
Vallon Crô e giungendo a quelle del Lauson m.2000. Da queste si scende accanto alla suggestiva cascata
del Pis che precipita da una balconata rocciosa alta circa 220 m. per poi continuare tra pascoli e baite in
rovina fino a Balsiglia.

Posto Tappa GTA di Balsiglia:
incustodito, sopra il museo del "Glorioso Rimpatrio".
Posti letto 16, stufa a legna, doccia, uso cucina. Chiavi ed info Tron Edda tel. 349 181 3364.

Posti Tappa successivi:
Nota: visto che la tappa non è indifferente contattando i gestori potete concordare il trasferimento da
Balsiglia alla loro struttura.

 Foresteria di Massello in Località Mulino a Massello.
Sempre aperto. Alberghetto 3 stelle in stile montano con ottimo standard di qualità, sistemazione in
camere con servizi privati o camerate per gruppi di escursionisti a prezzi convenzionati. Per prezzi ed info
+390121 808678 o www.foresteriadimassello.it
Cucina molto curata con piatti tipici della cultura alpina. Un po' più caro ma ne vale la pena.

 Agriturismo "La Miando" in B.ta Didiero di Salza.
Sempre aperto, 10 posti letto, ristoro presso l'agriturismo. Tel. 1021 801018 - 339 276 3215.

 Balsiglia - Ghigo di Prali
Dislivello: salita 990 m, discesa 910 m
Tempo : 6h45’



Descrizione:
Da Balsiglia, si segue la strada fino al piccolo Passet dove si scende per il sentiero a destra fino al bivio per
la Foresteria di Massello dove si rientra sulla strada per proseguire per Campo Salza.
Entrando nella borgata il sentiero corre lungo il torrente e ritorna sulla strada poco prima di Didiero.
Superato il borgo, sulla sinistra un sentiero (che taglia più volte la sterrata con la stessa destinazione)
guadagna il Colletto delle Fontane da cui parte il sentiero per il Colle di Serrevecchio. Da qui si scende nel
vallone di Rodoretto incontrando numerose borgate. Attraversato la borgata Ciai si risale a mezzacosta sul
versante opposto giungendo a Galmount. In discesa dapprima su sentiero e poi su sterrata si raggiunge il
grosso centro turistico di Ghigo.

Posto tappa GTA a Ghigo di Prali:
 Albergo delle Alpi

Posti letto 10, doccia, ristoro presso l'hotel. Negozi vari in paese. Info e prezzi www.hoteldellealpi.it - tel.
+390121 807 537. Volendo anche camere in hotel con servizi privati.

 Ghigo di Prali - Rifugio Lago Verde
Dislivello: salita 1.145 m, discesa 15 m
Tempo : 4h
Descrizione:
Da Ghigo di Prali si raggiunge la borgata Giordano dove a dx parte il sentiero 208-GTA che raggiunge la
Bergeria di Bô dâ Col (raggiungibile anche in auto).
Il sentiero sale ripido tra larici e rododendri, supera una strettoia scavata nello roccia denominata l’
Eitrangoulou e giunge successivamente al pianoro
di Freiboujo (fontana) con i resti di casermette militari. Riprendendo la salita e lasciando sulla sinistra il
sentiero 230, che sale al colletto della Gran Guglia per poi scendere anch'esso al rifugio, raggiunge la
località Fontanone dove un bivio attraversa il torrente e scende anch'esso a Giordano. Continuiamo diritti
e raggiungiamo i prati del Founzét. Da qui si prosegue a sinistra e si arriva al Rifugio Lago Verde, sito nei
pressi del lago omonimo.

Posto Tappa GTA:
 rifugio Lago Verde m. 2583.

Posti letto 48, riscaldamento, docce e servizi, camere da 4 a 6 letti, sala pranzo. Info e prezzi
www.rifugiolagoverde.it - Tel. +39 0121 806124 - +39 348 600 9920. Apertura dal 15/6 al 15/9.

NOTA: si può raggiungere Villanova salendo direttamente al Colle Giulian e quindi scendere a Villanova
partendo sempre dai Giordano ( il sentiero che partiva dalla stazione della seggiovia non è più agibile)
seguendo il sentiero 207 che risale il vallone delle miniere o il 204 che passa per la conca dei 13 Laghi.
Però è un peccato non sostare al Rifugio!

 Rifugio Lago Verde - Villanova
Dislivello: salita 475 m, discesa 1835 m
Tempo : 6h45
Descrizione:
Da dietro il Rifugio Lago Verde si sale su sentiero malagevole al Colletto della Gran Guglia (sentiero 228-
GTA). Sempre seguendo la bella mulattiera militare che si abbassa con ampi tornanti si perviene al colle di
Viafiorcia nei piani di San Giacomo. Quindi la mulattiera si abbassa per poi risalire ai Passi di Brard e Dar
Loup e poi raggiungere in piano il Colle Giulian. Sul Colle un sentiero a sx porta alla Conca dei 13 Laghi e a
Prali, a destra (GTA-125) scende verso le visibili Bergerie Giulian 2105 m. Da qui si segue la pista di servizio
della bergeria S/122-GTA che raggiunge il borgo di Villanova.

Posto Tappa GTA: Trattoria Villanova.
Posti letto 20, docce e servizi, ristoro presso la trattoria. Info e prezzi Tel. +39 0121 933 337 - 347 919
2788. Apertura da maggio a ottobre.




