SCHEDA GITA del: 23 giugno 2013

ESCURSIONISMO : CASCATE DEL PIS
(Bergerie Lausoun e Valloncrò)
Valle Germanasca
Partenza /arrivo

Balziglia

Dislivello

360 mt. (600 mt circa Bergerie Lausoun; 780 mt circa Bergerie Valloncrò)

Tempo di salita

1h 30’ (2h 15’ -2h 30’ Bergerie Lausoun; 3h – 3h 30’ Bergerie Valloncrò)

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Giacca a vento, scarponi o pedule, zaino; pranzo al sacco

Note

Facile itinerario, dal modesto dislivello, che porta al cospetto delle cascate del Pis
in un vallone che non ha conosciuto uno sviluppo e uno sfruttamento turistico e
che offre quindi un contesto ancora selvaggio
Descrizione

Il percorso inizia tra le case della frazione di Balziglia, nota per la strenua resistenza offerta alle truppe del
Gen. Pracatinat da esigue forze Valdesi, qui arroccate a difesa dei loro territori e della libertà di culto, tra il
1686 e il 1690. Il sentiero, indicato con il numero 216 della Gta, risale il vallone sulla sinistra orografica del
torrente Germanasca di Massello prendendo quota più decisamente nella prima parte tra pascoli e
boschetti di faggi, betulle, maggiociondoli e alberi di sorbo; tocca poi alcuni casolari e prosegue in modo più
tranquillo tra i larici fino alle praterie sottostanti alla parete rocciosa delle cascate, dominate a Sud
dall'imponente parete N del Monte Pelvo.
Condizioni di transitabilità permettendo, , proseguendo sempre sul sentiero 216, che diventa ora più ripido
e tortuoso per la necessità di superare una balza rocciosa e in seguito con un lungo traverso verso est , dalla
pendenza modesta, in circa 45/60 minuti di cammino si perviene alle bergerie del Lausoun (quota 2000 mt)
presso le quali si trova un masso con una curiosa incisione rupestre che rappresenta un alce.
Ulteriori 45/60 minuti di marcia in direzione ovest su sentiero in leggera salita permettono, di arrivare ad
ammirare nei pressi delle bergerie di Valloncrò (quota 2150 mt circa) il punto dal quale le cascate
precipitano a valle.
Dalla base delle cascate, per il tragitto di andata, si ritorna a Balziglia dove, a completamento della giornata,
è possibile visitare il museo Valdese della Balziglia.
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