Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 25 settembre 2022

ESCURSIONISMO: Rifugio e Laghi della Balma (2200 m)
Valle Sangone (TO)

Partenza da
Quota di partenza
Dislivello in salita
Cartografia
Tempo di salita
Livello di difficoltà
Equipaggiamento
Mezzo
Ora ritrovo/partenza
Luogo di ritrovo
Direttore di gita
Accompagnatore
Iscrizioni entro il

Molè (1080 m)
1020 m
1100 m circa
Fraternali – Bassa Valle Susa – Val Sangone n°4 – 1:25000
Ore 3 circa
E
Zaino, pedule, borraccia , pranzo al sacco (possibile sosta al Rifugio)
Auto proprie
Ora ritrovo 7,00 – ora partenza 7,15
Sede – Piazza Marconi 1 Moncalieri
Piero Griffa 335-7525225
Marzia Serralutzu
Mercoledì 21 settembre 2022
Il rifugio Balma (viene anche chiamato rifugio della Balma) è
un rifugio situato nel comune di Coazze (TO), in Val Sangone, nel gruppo
Note
dell’Orsiera-Rocciavrè delle Alpi Cozie, a 1986 m ed è gestito dai
volontari del Cai di Coazze
Descrizione
Lasciata la macchina nel parcheggio del Santuario di Ns. Signora di Lourdes, quota 1020 m, si percorre per alcuni
metri la SP192; al primo incrocio si gira a destra sulla strada asfaltata che conduce alla Borgata Molè, quota 1080
m. In pochissimi minuti, dopo un paio di tornanti in salita, ci si trova innanzi alla Chiesa di S. Antonio: si prosegue
sulla stradina alla sinistra che attraversa l’intero borgo. E’ il Sentiero 415. Il percorso è ben segnalato: lo sterrato
comincia subito dopo il pilone votivo della Madonna delle Grazie e la targa in ricordo dei partigiani caduti nel
maggio del 1944. Si attraversa un bosco di betulle e pini e si raggiunge un punto panoramico molto suggestivo che
segue il Rio della Balma lasciandolo in basso sulla sinistra. Si esce dal bosco (1430 m) e, proseguendo su pietraia, si
procede verso ovest costeggiando la Cresta Ciamagranda: si rasenta dapprima la Cara del Re e successivamente la
Cara d’Uslur, guadagnando quota senza troppa difficoltà. Dopo circa 850 m dall’uscita dal bosco si trova una
fontana in pietra, a quota 1565 m, nei cui pressi si incontra un vecchio sentiero militare che conduce a Forno
Si prosegue in salita lungo piccoli tornanti: presso l’ultimo costone di destra, in basso, si trova una seconda
fontana. Dopo circa 5 km dalla partenza si giunge al Rifugio Balma, quota 1986 m, e si prosegue alle spalle del
Rifugio superando una piccola centrale idroelettrica. Raggiunto un incrocio, dove a destra il sentiero 415 prosegue
per il Colletto Robinet, si continua a sinistra con il sentiero 441 che porta prima al Lago Sottano, quota 2105 m, e
quindi al Lago Soprano, quota 2213 m.
Per il ritorno si segue lo stesso itinerario di salita.

BUONA GITA A TUTTI
CAI Moncalieri: Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331-3492048
e-mail : moncalieri@cai.it
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 22:30

