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si spostano liberi di ricolonizzare aree abbando-
nate, solo per fare un esempio.

Un trekking, due comunità
Il tour è nato spontaneo fra gli amanti della mon-
tagna piemontesi, che hanno iniziato a percorrerlo 
già prima che diventasse “ufficiale”. Riconosciuto 
pochi anni fa dai soci della sezione del Cai di Lan-
zo, dal 2008 è incluso in un prodotto turistico di 
Turismo Torino e Provincia, “Passo dopo Passo”, 
un pacchetto che interessa numerosi rifugi della 
zona, con proposte di soggiorno e di servizi corre-
lati prenotabili presso gli Uffici di Informazione Tu-
ristica di Turismo Torino e Provincia. Trascurate già 
in epoca romana perché prive di sbocco, le Valli di 
Lanzo sono rimaste nei secoli un mondo a sé. Tut-
tavia nel 1500 un certo Gian Castagnero si spinse 
in alta Val d’Ala per sfruttare le miniere di ferro. Vi 
creò il comune, la parrocchia e la roccaforte det-
ta del Routchass: in questo paese molte famiglie 
portano ancor oggi il cognome Castagneri. Balme 
è il villaggio alpino che deriva il nome da barmes, 
(in francese baumes): sono gli ancestrali ripari sot-
to roccia sparsi a monte delle case. Esaurite le ri-
sorse delle miniere, il comune che sopravviveva a 
1.432 m grazie a una difficile pastorizia caprina, e 

il Tour della Bessanese è il più bel trekking ad 
anello delle Alpi Graie Meridionali, il più logico 

attorno all’Uja Bessanese che, con i suoi 3.604 
metri, è la montagna emblema del massiccio. La 
cima, visibile da Torino e dalla pianura piemonte-
se, con la sua bella parete non ha nulla da invidia-
re a molti colossi alpini. Uja significa guglia, ago, 
e si dice d’una montagna appuntita: una vetta 
il cui aspetto corrisponde al nome che porta. È 
una parola in lingua francoprovenzale o se pre-
feriamo in patois, la lingua con cui si esprime la 
gente delle vallate, sia sul versante francese del-
la Haute-Maurienne, nella regione Rhône-Alpes, 
sia su quello delle Valli di Lanzo, in Piemonte. Lo 
splendido periplo escursionistico si percorre da 
metà giugno a metà settembre, quando i rifugi 
sono gestiti e offrono una buona cucina, diversa 
sui versanti, una doccia e un letto per riposare. 
Trek simbolo delle Valli di Lanzo, delle quali at-
traversa alcuni dei paesaggi più grandiosi, fra i 
1.000 e i 3.200 m, ne visita ambienti naturali inte-
gri, in una corona di belle cime. Fino a metà ‘900 
le fiumane di ghiaccio dominavano il paesaggio, 
come dimostrano i profili a “U” delle vallate e le 
foto d’epoca. Lo ricordano il Ghiacciaio d’Arnàs 
e quello del Baounet, che sul versante francese 
scampano all’estinzione: sono esposti a nordo-
vest, prendono poco sole. 
Molti altri ghiacciai non resistono all’attuale si-
tuazione climatica. E il mutamento ambientale 
in corso non interessa solo il panorama. Alcuni 
passaggi del trek che si svolgevano su nevai noti 
a memoria d’uomo sono scomparsi: chi li ha vi-
sti anche solo trent’anni fa, stenta a riconoscerli. 
Ma non tutto vien per nuocere: i ghiacciai che si 
ritirano lasciano nuovi laghetti e la geologia di-
venta più leggibile, si intuiscono meglio le rocce, 
prasiniti e calcescisti, che in questa zona si in-
contrano: una combinazione che favorisce an-
che la grande varietà di fiori. La testata delle Valli 
di Lanzo è una “zona cuscinetto” fra due baluar-
di della protezione naturale alpina: il Parco Na-
zionale del Gran Paradiso e il Parc National de la 
Vanoise. Attorno alla Bessanese gli stambecchi 

Un Passo  
dopo l’altro

Piemonte  
e Savoia

La Bessanese
di Gian Luca Boetti

Un nuovo trekking collega i paesi di Balme e Bessans, su due versanti opposti 
delle alpi Graie, tra le valli di Lanzo, in Piemonte, e la Haute-maurienne, in 
Savoia. Un collegamento che ripercorre passaggi antichi di secoli, frequentati 
un tempo dai contrabbandieri e oggi da guide alpine ed escursionisti.

LaGHi GLaCiaLi Un passaggio sul ghiacciaio, vicino al 
Passo Collerin, in Francia (sopra ). L’Uja di Ciamarella fa da 
sfondo al Lago Collerin (nella pagina a fianco).
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Antonio Castagneri, alias Tuni di Tuni, diviene 
l’eroe indiscusso: saliva una cima dopo l’altra con 
i ricchi clienti e sfamava la famiglia. Un secolo fa 
a Balme i nobili italiani e stranieri frequentavano 
l’Albergo Camussot. Vi soggiornarono Eleonora 
Duse e persino il re. Oggi il trekker può di nuovo 
riposare nelle stanze a loro dedicate, grazie alla 
recente ristrutturazione della storica dimora d’ac-
coglienza del Posto tappa-Ristorante con came-
re Camussot. Gustare la cucina nelle sale, fra le 
tracce di quei tempi, è una tappa da non perdere 
prima o dopo il trek. 
Nell’aria poi c’è una nuova sfida per la soprav-
vivenza, economica e culturale: come quella del 
gruppo Li Barmenk, la cui musica unisce pas-
sato e presente. Oggi Bessans ha 344 abitanti 
e 2.500 letti per turisti. Come Balme, mantiene 
viva la tradizionale processione del 15 agosto: le 
donne in costume portano la statua della Vergine 
Maria fra le chiese del paese, e la accompagna-
no col canto. Quel rapporto fra storia, leggenda 
e religione vive anche nei “diavoli mori con gli 
occhi azzurri” scolpiti da Georges Le Chapoteur. 
E dopo tutto questo, arriva anche il momento 
delle montagne reali, autentiche. Quale invito 
migliore del Tour per scoprirle?

a una limitatissima agricoltura, doveva trovare uno 
sbocco economico. A quei tempi, Balme piuttosto 
che con Torino, diversa per valori e organizzazione 
sociale, aveva scambi con la comunità transalpi-
na di Bessans, il cui paesaggio umano e naturale 
era più simile. Posto a 1.705 metri, è il penultimo 
paese in cima alla Vallée de la Haute-Maurienne. 
Le sue radici sono ai piedi della Bessanese, nel-
la Vallée d’Avérole. Nei villaggi di La Goulaz, Les 
Vincendières e Avérole, fino a inizio ‘900 vivevano 
tutto l’anno ben 200 persone, con tanto di scuo-
la. I legami fra le genti attorno all’Uja Bessanese 
erano vivi. Proprio sulle tracce degli avi, attraver-
so i colli altri tremila metri, i balmesi, li barmenk 
in patois, riattivarono gli scambi commerciali. Si 
riappropriarono delle radici e promossero un in-
tenso commercio di contrabbando. Il riso di Ver-
celli viaggiava diretto alla Valle del Rodano, alla 
Provenza, senza tasse. E il sale della Camargue 
arrivava in Piemonte dazio escluso, sulle stesse 
rotte del tabacco e di tutto ciò che era interessan-
te scambiare. Così, all’arrivo dell’alpinismo della 
borghesia torinese, impegnata nella competizione 
per la conquista delle cime con gli inglesi, le Valli 
di Lanzo diventarono il regno delle guide alpine e 
Balme la loro capitale. 

Giunti allo stupendo an-
fiteatro del Pian della 
mussa, ci colpisce il 
paesaggio del vasto 
ripiano scolpito dai 
ghiacciai, con torbie-
re alpine, praterie e la-
riceti, solcato dalla Stura di Lanzo, sotto cime 
di 3.600 m. Posteggiata l’auto sui lati al termi-
ne della strada (parchimetri a biglietto cumulati-
vo) ai piedi del Rifugio Città di Cirié (1.865 m), 
prendiamo la sterrata a sinistra. Con un ponte di 
legno superiamo un gran torrente, in vista della 
curiosa alpe Rocca venoni (1845 m) sotto un 
roccione. A destra varchiamo un muro a secco 
e iniziamo a salire il tratto inferiore del Canalone 
delle Capre. Lo lasciamo dopo alcune svolte ri-
pide, diretti a sinistra (sud), passando una sorgi-
va sotto un riparo roccioso. Con un tratto a bal-
cone e scalini superiamo il davanzale roccioso e 

L’itinerario

Privo di difficoltà alpinistiche, si sviluppa su sen-
tiero (qualche tratto su tracce) con buona se-
gnaletica orizzontale (bolli di vernice) e verticale 
(pali), reperibile in caso di nebbia. L’ambiente d’al-
ta montagna è adatto a escursionisti esperti, ri-
chiede doti d’orientamento e impegno fisico. Si 
percorre in 5 giorni e 4 pernottamenti, 4 e 3 notti 
per i più allenati.

Prima tappa: dal Pian della mussa 
al Rifugio Gastaldi
Punto di Partenza: Pian della Mussa (1.835m)
Punto d’arrivo: Rifugio Bartolomeo Gastaldi 
(2.659m)
Dislivello: +809 m
tempo di percorrenza: 2,15 ore circa
Difficoltà: E

PanoRama FRanCese Un attimo di sosta per contemplare il panorama durante la quinta tappa del trekking della Bessanese, 
in territorio transalpino: qui ci troviamo in prossimità del Passo del Collerin, con un’ampia vista sul Vallon de la Lombarde.

segue a pag. 60
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taPPeto Di FioRi Sopra, da sinistra in senso orario: fioriture nella conca glaciale davanti al Rifugio Luigi Cibrario; Enea 
Berardo del gruppo musicale francoprovenzale “Li Barmenk”; dettaglio di abito tradizionale al Museo delle Guide Alpine di Balme. 
Danze in costume storico a Balme (sotto). Nella pagina a fianco, dall’alto e da sinistra a destra: pecore al pascolo nella Val-
lée d’Avérole; un foto d’epoca del Rifugio Bartolomeo Gastaldi; il pilone votivo di San Pancrazio, nella zona di partenza del tour.

Un museo per celebrare le guide alpine

L’Ecomuseo delle Guide alpine nasce a Balme nel 1990 nel centenario di Tuni di Tuni, Antonio 
Castagneri, capostipite delle guide balmesi. È dedicato alla più nota guida alpina delle Valli di Lanzo, 
simbolo del difficile mestiere dei balmesi, che sfruttava la conoscenza del territorio ereditata col 
“commercio transalpino”. Fu proprio il contrabbando a far sopravvivere l’isolata comunità dopo la 
chiusura delle miniere di ferro. Nell’antica sede del Comune, il museo illustra l’insediamento pastorale 
balmese e i suoi valori, l’immigrazione medievale per lo sfruttamento minerario, l’arrivo del turismo, 
l’artigianato, l’allevamento, all’industria delle acque minerali. Foto d’epoca d’alpinisti, collezioni 
d’attrezzature, cimeli, manifesti e documenti, sezioni sull’ambiente naturale e la cultura locale 
francoprovenzale integrano il percorso. Per notizie e visite: le domeniche di luglio e settembre (15,30-
17,30), i week-end d’agosto (15,30-17,30), o su richiesta, www.ecomuseobalme.it, tel. 0123.82902.
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terza tappa: dal Rifugio Cibrario 
al Refuge d’avérole per il Col sulè (3.073m) 
e il Colle autaret (3.072m)
Punto di Partenza: Rifugio Cibrario (2.616m)
Punto di arrivo: Refuge d’Avérole (2.210m)
Dislivello : +779 m; -1.165 m circa
tempo di percorrenza: 7,30 ore circa
Difficoltà: EE

Dal rifugio tagliamo a sud-
ovest le torbiere fiorite del 
Pian dei Sabiunin fra i mean-
dri del torrente. Rimontiamo i 
nevai e l’erta morena, sbu-
chiamo sul bacino del ghiac-
ciaio Bertà, quasi scompar-
so. In lieve salita su nevai e 
macereti aggiriamo a  est la 

testa Sulà (3.251m), pieghiamo a ovest e a svolte 
raggiungiamo il Colle Sulé (3.073 m), con super-
ba vista: a sudovest il Rocciamelone (3.538 m), a 
nord-nordest il Gran Paradiso (4.061 m), a ovest la 
Punta Costan (3.305 m) e il Colle d’autaret (3.072 
m) e il vallone dei Laghi d’autaret, dove prosegue 
la tappa. Persa quota col sentiero fra sfasciumi fi-
no a quota 2.780 m, a un macigno deviamo a de-
stra (ovest, segnali). Salito un colletto e aggirato un 
laghetto andiamo a ovest, poi a sud, fino alla bella 
mulattiera pavimentata militare: la seguiamo a de-
stra (ovest) fino al laghetto coi ruderi militari del Ri-
fugio moise, un tempo a controllo della frontiera. 

m), passaggio primario di scambio fra  Balme e 
Bessans, fra Piemonte e Savoia. Aggirata la roc-
ca a est, nel valloncello di sinistra (sud-sudovest) 
saliamo a una conca di laghetti effimeri. In diago-
nale (delicato, attenzione) superiamo un erto pen-
dio detritico verso sinistra e valichiamo il Collarin 
d’arnas (2.850 m). Con belle vedute contorniamo 
a sinistra il bel Lago del Collarin (2.839 m) e con 
una traversata superiamo un dosso e ci affaccia-
mo sul grandioso Lago del-
la Rossa (2.718 m), d’origine 
naturale, ampliato dalla diga 
artificiale. Lo dominano i ba-
stioni della Punta d’arnas 
(3.560 m) e della Croce Ros-
sa (3.566 m). A svolte ripide 
fra le rocce il sentiero scen-
de a destra del Bivacco San 
Camillo (2.730 m, chalet privato) fino alla casa dei 
guardiani, e al muro della diga, che percorriamo. 
Sull’altra sponda prendiamo la pista a destra e 
passiamo l’immissario sui sassi. 
Risalito il vallone roccioso sulla sinistra idrografi-
ca del rio, lo guadiamo e con un ripido tratto fra 
i massi giungiamo al Colle altare (2.962 m). Col 
sentiero a sudest percorriamo la destra d’un ca-
nale, fra falsopiani e discese fino a un terrazzo con 
laghetti. A destra (sudovest) una breve variante va 
al Lago di Peraciaval (2.762m). Tagliato a sud il 
piano, scendiamo per le balze al Piano dei Sabiu-
nin e al rifugio, dimora gli stambecchi.

sbuchiamo sulle praterie 
del Pian dei morti. Al bi-
vio presso l’alpeggio del 
Gias della naressa an-
diamo a sinistra (a destra 
il vecchio sentiero sale al 
rifugio; all’ultima tappa 
arriveremo di qui). Con 
un diagonale ascenden-
te passiamo un canale di 
valanga (la neve vi resta 
secondo il clima) e salia-
mo ad ampie svolte ad ovest. Sulle praterie più 
su le svolte si fanno sempre più erte e numero-
se. Raggiunta una sorgente superiamo un risal-
to con gradini rocciosi, e col sentiero prima sulle 
rocce, poi nell’intaglio a sud di Rocca Turo (2.759 
m) entriamo nella conca del Crot del Ciaussiné, 
frequentata da stambecchi e raggiungiamo il Ri-
fugio Bartolomeo Gastaldi (2.659 m). 
Dominano l’ambiente grandioso l’Uja Bessane-
se (3.604 m), l’Uja di Ciamarella (3.676 m), la P.ta 
Maria (3302 m), la P.ta d’Arnas (3560 m) la Croce 
Rossa (3566 m) a sud e i loro ghiacciai, mentre la 
Val d’Ala digrada a est nel Canavese.

seconda tappa: 
dal Rifugio Gastaldi 
al Rifugio Cibrario per 
il Colle altare (2.901m)
Punto di Partenza: Rifu-
gio Bartolomeo Gastal-
di al Crot del Ciaussiné 
(2.659m)
Punto d’arrivo: Rifugio 
Luigi Cibrario a Peraciaval 
(2.616m)
Dislivello: +400; -443

tempo di Percorrenza: 4 ore circa
Difficoltà: EE

Dal rifugio scendiamo a sud col sentiero nella 
conca del Crot del Ciaussinè, con vista sull’Uja 
Bessanese (3.604 m), guadiamo il Rio d’arnas sui 
sassi. Fra le distese di eriofori dei laghetti glaciali 
che si insabbiano, il torrente scende bianco di se-
dimenti di scisti, sciolti dall’azione del ghiacciaio 
della Bessanese, in regresso, coperto di morene. 
Risalito il sentiero sul pendio detritico fra un rio e 
la Rocca affinau (2.856 m), a un bivio andiamo 
a sinistra. A destra si sale al Col d’arnas (3.010 

amPi sPaZi Un tratto panoramico del percorso in avvicinamento al Rifugio Gastaldi (sotto). Un crinale con fioritura di stelle 
alpine lungo il tracciato della prima tappa del trekking (in alto). Nella pagina a fianco, dall’alto: il Lago della Rossa, incasto-
nato tra bastioni rocciosi, morene e praterie alpine. Un cartello indicatore lungo la terza tappa (in basso).

segue da pag. 57
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per ripidi prati. Caliamo ancora di livello per una 
conca con ruscello e un solco quasi piano, quindi 
per un costone, poi ancora a mezzacosta. Al Gias 
della naressa ritroviamo il sentiero della prima 
tappa, con cui torniamo al Pian della mussa.

varianti d’accesso al tour 
Anziché dal Pian della Mussa si può entrare nel Tour 
della Bessanese da altri punti, che descriviamo.

Prima variante
Dalla frazione Crot di Usseglio, 1.296 m (Val di 
Viù), per il Vallone d’Arnàs s’unisce al tour al Ri-
fugio Cibrario, 2.616 m, punto di partenza del-
la terza tappa (dislivello: +1.320 m; difficoltà: E; 
tempo di percorrenza: 3,45 ore.

seconda variante
Dal Rifugio vulpot al Lago Di Malciaussia, 1.805 
m (Val di Viù), con il sentiero 116 per il Colle Spiol 
(2.600 m) ci s’innesta sul sentiero al Lago occi-
dentale d’autaret (2.985 m) lungo la terza tappa 
(dislivello: +1260 ; -80 m; difficoltà E; tempo di 
percorrenza: 4,30 ore.

case di La mottuaz e La Buffaz a nord, scendia-
mo a notre Dame des neiges, Pré Pautas, Ste. 
Catherine, e ai piedi di La Goulaz superiamo il 
rio, proseguiamo fra i larici sullo sterrato di destra 
fino a St. Joseph. Fra i prati seguiamo a sinistra 
la D902 e subito dopo, a destra, entriamo a Bes-
sans. Ritorno: sullo stesso percorso a piedi (o in 
navetta fino ad Avérole) torniamo al rifugio.

Quinta tappa: dal Rèfuge d’avérole 
al Pian della mussa per il Passo Collerin
Punto di partenza: Refuge d’Avérole (2.210 m)
Punto d’arrivo: Pian della Mussa (1.835 m)
Dislivello : +1.025 m; -1.400 m
tempo di percorrenza: 7 ore circa
Difficoltà: EE
note: attenzione all’orientamento nel tratto finale 
di salita al Passo del Collerin; e prudenza sul ter-
reno instabile a inizio discesa.  

Dal rifugio col sentiero a nordest rimontiamo per 
prati e a svolte il pendio ripido. Costeggiato il 
Ruisseau du Veillet fino a quota 2.600 m, raggiun-
ta una morena, giriamo a destra e oltre il torrente 
superiamo a nordest il pendio morenico fino ai sal-
ti rocciosi a quota 2.850 m. Riguadato il rio, con la 
traccia saliamo l’erta morena a nordest, sbucan-
do nella conca sotto il Glacier des Grandes Pa-
reis, il cui regresso lascia laghi effimeri. Nel Cla-
pier Blanc (3.030 m) la traccia e i segnali ci guida-
no ad un colletto a nord (spunta l’Albaron di Sa-
voia, 3.627 m), poi a nord-nordest a quota 3.100 
m. Con i segnavia andiamo a nord, a nordovest e, 
scendendo poco, a un colletto. Con la traccia net-
ta saliamo a sinistra di un nevaio. Camminando 
a quota 3.200m, senza salire al Col des audras 
(3.270 m), seguiamo i bolli di vernice fino all’inta-
glio del panoramico Passo del Collerin (3.207 m, 
segnali), antico valico di scambi fra Balme e Bes-
sans. In discesa sul lato italiano attenzione a non 
smuovere sassi. Perdiamo quota nel canale fino al 
lungo Pian Gias, così chiamato perché innevato 
tutto l’anno: è un ghiacciaio sepolto sotto i detriti. 
Con i segnavia sui massi camminiamo in centro al 
pendio fin sotto le Rocce delle Russe (2.800 m), 
superiamo il torrente e lo costeggiamo. Incrocia-
to il sentiero per l’Uja di Ciamarella lo seguiamo 
a destra, a quota 2.660 m fino al bivio e voltia-
mo a sinistra per il Pian della mussa. Scesi alla 
destra idrografica del Canale delle Capre, affian-
cati grandi massi, scendiamo da un promontorio 

Quarta tappa: 
dal Refuge d’avérole 
a Bessans e ritorno
Punto di partenza e arrivo: 
Refuge d’Avérole (2.210 m), 
per Bessans (1.707 m)
Dislivello: -503; +503 m
tempo a/r: 3,45 h circa (1,30 
ore per la discesa, 2,15 ore 
per salire)

Difficoltà: E
note: la tappa si usa come variante d’accesso al cir-
cuito o per visitare Bessans.

Il rifugio e l’Oratoire di Notre Dame de l’Arcelle 
(2.180 m) sono al centro della conca fra la Poin-
te de Charbonnel (3.751m), l’Uja Bessanese e 
l’albaron di Savoia (3.637 m), all’unione fra il Val-
lon de la Lombarde e la Vallée d’Avérole. Vi scen-
devano numerosi ghiacciai. Oggi solo il Baounet 
e l’arnàs, orientati a nordovest restano copiosi. 
Dalle vaste praterie attorno al rifugio il sentiero 
raggiunge Bessans toccando vari oratori. Passa-
te le case di Plan du Pré, scendiamo con la pista 
sulla destra idrografica del Torrent d’Avérole, visi-
tando il villaggio d’avérole (2.020 m), la Chapelle 
de St. Pierre, l’oratoire de St. antoine du Bec, 
quindi il villaggio di vincendières (1.840 m), con 
la Chapelle marie madeleine. Sotto i dirupi della 
Pointe de Charbonnel a sud e i vasti alpeggi e le 

Dietro la casermetta c’inerpi-
chiamo in vista sui dei laghi 
orientali d’autaret (2.960 m, 
2.965 m) a nord, fra le roc-
ce. Con una breve discesa, 
al margine sud del lago oc-
cidentale d’autaret (2.985 
m) scavalchiamo l’emissario 
e troviamo il sentiero che sa-
le dal Rifugio Vulpot al lago di 
Malciaussia (prima Variante d’accesso al Tour, ve-
di più avanti). Seguendolo a sinistra ci eleviamo a 
balcone sul lago, poi per sfasciumi e neve a nor-
dovest, fino alla croce lignea dell’antico passo di 
scambio fra Val di Viù e Moriana, il Colle autaret 
(3.072 m), nome che forse deriva da misteriosi “al-
tari” in pietra. Col sentiero scendiamo in Francia in 
lunga e omogenea traversata a nordovest. 
Nel roccioso vallon de la Lombarde, caliamo fin 
sotto lo sperone ovest dell’ouille du Favre (3.415 
m), passando su tubi di cemento il torrente. Pro-
seguiamo sul fianco idrografico sinistro del vallo-
ne fino a quota 2.450 m: prima della Cabane des 
Bergers (2.431 m) svoltiamo a destra, scavalcan-
do il rio su una passerella. Salendo appena vali-
chiamo il Pas de la mule e scendiamo al Plan de 
Revallon, in vista del rifugio. Con una breve salita 
e guadando il Rio d’arnàs, incrociamo il sentie-
ro che scende dal Col d’arnàs (3.010 m), con il 
quale arriviamo al Refuge d’avérole.

seGnaLetiCa natURaLe Una vena di quarzite vicino al 
Passo Collerin. Nella pagina a fianco: ranuncoli in fiore (in 
alto); panorama su un mare di nubi dal Colle Sulé (in basso).
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Pastori, contrabbandieri e guide tra Valli di Lanzo e 
Savoia, F. Tracq, G. Inaudi, bilingue, 290 pp, Edi-
trice il Punto, 1998. Antonio Castagneti Guida Al-
pina, Cahier Museomontagna 73, G. Garimoldi, G. 
Inaudi, G. Rey, 1990, Edizione Museo Nazionale 
della Montagna Duca degli Abruzzi e Cai Sezione 
di Torino. Balme: il paese delle guide alpine, Guida 
al Museo Antonio Castagneti, G. Inaudi, Comune 
di Balme-Editrice il Punto, 2002, 5 #. Viestess d’an 
Bot, G. Inaudi, Gugliermetti, Santacroce, Editrice Il 
Punto. Valli di Lanzo e Moncenisio, G. Berutto, vol. 
I e II, escursioni, ascensioni, traversate e trekking, 
Igc, 1996. Escursionismo per tutti, R. Bergami-
no, U. Tessitore, Edizioni Arti Grafiche San Rocco, 
2007, 12 #. Alpi Graie Meridionali, B. Berutto, L. 
Fornelli, Guida dei Monti d’Italia, CAI-TCI, 1980.

Cartografia

Mont-Cenis Ciamarella, f 13, 1:25.000, con gui-
da, serie Alpi Senza Frontiere, Ign, Igm, Cai, Caf, 
18,95 # (all’Office du Tourisme de Bessans). Valli 
di Lanzo e Moncenisio, foglio 2, Carta dei Rifugi e 
dei Sentieri, 1:50.000, Igc Torino. Rocciamelone, 
Uja di Ciamarella, Le Levanne, foglio 103, Carta 
dei Sentieri e dei Rifugi 1:25:000, Igc.

indirizzi util i

Turismo Torino e Provincia, piazza Castello 
angolo via Garibaldi, stazione ferroviaria Porta 
Nuova e aeroporto di Torino, tel. 011.535181, 
info.torino@turismotorino.org, www.turismotori 
no.org; Iat Lanzo Torinese - Turismo Torino e 
Provincia, tel. 0123.28080, info.lanzo@turismo 
torino.org, via Umberto Primo 9, Lanzo Torine-
se. Comunità Montana Valli di Lanzo, frazio-
ne Fè 2, Ceres, tel. 0123.53339. Cai, Sezio-
ne di Lanzo Torinese, tel. 0123.320117. Ente 
Nazionale Francese per il Turismo, via Tizia-
no 32, Milano, tel. 899.199072, www.francegui 
de.com. Rhône-Alpes Tourisme, www.rhoneal 
pes-tourisme.com. Agence de la Savoie, tel. 
0033.4.79851245, www.savoie-tourisme.com. 
Haute-Maurienne Informations, www.haute 
maurienne.com. Office de Tourisme de Bes-
sans, rue de la Maison Morte, Bessans, tel. 
0033.4.79059652 www.bessans.com.

Prefissi

Per la Francia, 0033.4, in Francia 04. Dalla Fran-
cia all’Italia 0039.

Cosa ComPrare

Balme: acque minerali Pian della Mussa, villag-
gio Albaron, tel. 0123.82858, www.acquapian 
dellamussa.com. Bessans: il formaggio Beau-
fort, la tomme, il Bleu del Moncenisio, il miele, e 
altre delizie da Au coeur des Alpages, www.aucoe 
ur-desalpages.com, e da L’Ecurie de Panino, tel. 
0033.4.79595037, www.ecuriedepanino.com. L’ar-
tigianato artistico ligneo dei diavoli mori con gli oc-
chi celesti da Au Chapoteur, tel. 0033.4.79059549, 
www.chapoteur.com. Lanzo: i torcetti della Pastic-
ceria Al Torcet, tel. 011.92416, via Cibrario 21.

Cosa vedere

Balme: Museo delle Guide Alpine, www.eco 
museobalme.it, tel. 0123.82902 Bessans: L’Era-
blo è una casa museo del ’600, visitabile su ri-
chiesta, tel. 0033.4.79059652; il ciclo della Pas-
sione di Cristo del ’500, nella Chapelle Saint-An-
toine (lug-ago).

aPPuntamenti

Luglio: Mostra Mercato della Toma di Lanzo e dei 
formaggi d’alpeggio, www.sagradellatoma.it, a Us-
seglio; Festa degli scultori su legno il 9 e 10 luglio 
e Festa dell’Assunta con processione in costume, 
dal 15 al 22, entrambi a Bessans. agosto-settem-
bre: Barmes Folk, 31/8, 1-2/9, con la musica fran-
co-provenzale, www.libarmenk.it; La Battaglia d’le 
Reines d’le Val ad Lans, combattimenti tra vacche 
al ritorno dagli alpeggi; Festival Internazionale degli 
Artisti, il 16 agosto a Bessans.

Con Chi

Per essere accompagnati: Guide Alpine delle 
Valli di Lanzo, www.guidealpinevallidilanzo.it, tel. 
329.21417832 (Muyo Giancarlo Maritano).  Colle-
gio Regionale Guide Alpine del Piemonte, www.
guidealpinepiemonte.com, tel. 011.5171628. 
Jean Rocton (accompagnatore di media mon-
tagna), tel. 0033.4.79205200. Maison des Gui-

des Gypaéte, Val Cenis Lans-
lebourg, tel 0033.4.79058323,  
http://gypaete.free.fr, www.mai 
sondesguides.net. Bureau des 
Accompagnateurs de Bessans, 
tel. 0033.4.79059513, http://oli 
viertrompette.free.fr; Bureau 
des Guides de Bessans, tel. 
0033.4.79058133, www.guides 
montagnesbessans.com. 

BLoCk notes

stanze di cui due in 
arredo liberty, è di-
mora storica e so-
sta molto consiglia-
ta anche per la cu-
cina, mezza pen-
sione a 51 #. Bes-
sans: per gli allog-
gi in affitto, www.hautemaurienne.com, Hotel 
Le Mont Iseran **, tel. 0033.4.79059597, www.
montiseran.com, apre dal 15/6 al 30/9, ristoran-
te con mezza pensione a 33-52 #; Hotel La Va-
noise**, tel. 0033.4.79059679, www.hotel-vanoi 
se.com, apre dal 15/6 al 30/9, ristorante, mezza 
pensione a 45-52 #; Hotel Le Grand Fond**, tel. 
0033.4.79058305, apre dal 15/6 al 15/09, risto-
rante, mezza pensione a 43-45 #; Hotel Le Cha-
mois*, tel. 0033.4.79059487, apre dall’1/7 al 15/9, 
camere da 30 # in su; Gîte d’étape et de Sejour 
Le Petit Bonheur, tel. 0033.4.79050671, http://
petitbonheur.bessans.free.fr, ristorante, mezza 
pensione a 43 #; Gîte d’étape et de Sejour La Ba-
tisse, tel. 0033.6.89812174, guy.mornieux@free.
fr, ristorante, mezza pensione a 30 #. Usseglio: 
Hotel Rocciamelone***, tel. 0123.83743, www.
rocciamelone.com.
 
CamPeggi

Bessans: Camping Municipal L’Illaz**, http://per 
so.wanadoo.fr/bessanscampingillaz, tel. 0033.6. 
84206460, apre dal 15/6 al 15/9; La Grange du Tra-
vérole, apre dal 15/6 al 15/9, tel. 0033.6.88790218, 
http://lagrangedutraverole.free.fr. 

dove mangiare

Balme: Ristorante Antico Albergo Camus-
sot, tel. 0123.82837, 22-28 # www.camussot.
it; Ristorante Stella Alpina, tel. 0123.820016; 
Trattoria Val Servin, frazione Cornetti, tel. 
346.5219724. Trattoria Stella Alpina, Pian del-
la Mussa, tel. 0123.820010; Ristorante Bricco, 
tel. 0123.82842. Bessans: Restaurant Le Para-
dis, tel. 0033.4.79059611, www.restaurant-para 
dis-bessans.com, specialità “farci” e zuppa alle 
ortiche; Restaurant Le Chalet de Séraphin, tel. 
0033.4.79053708, lechaletdeseraphin@gmail.
com, cucina del territorio, “agneloss à la mon-
deuse”. Usseglio: Ristorante Hotel  Furnasa, tel. 
0123.83788, www.turismoinvallidilanzo.it, fur-
nasa@libero.it. Usseglio: Ristorante Il Caminet-
to, frazione Margone, tel. 0123.83764.

 
DURata 5 giorni
QUanDo estate

Come arrivare

in auto: dalla tangenziale di Torino si esce a Venaria 
e si va a Lanzo, Balme e Pian della Mussa (62 km 
da Torino). in aereo: all’aeroporto di Caselle (To), 
info voli tel. 011.5676361/2, www.aeroportodito 
rino.it. Noleggio auto Europcar, tel. 011.567804, 
www.europcar.it, o Hertz, tel. 011.5678166, www.
hertz.it. in bus: da Torino a Balme con l’autoli-
nea Vigo Autoindustriale Torino-Ceres-Ala di Stu-
ra-Balme-Pian della Mussa (luglio-settembre), 
www.vigo-autoindustriale.com. in treno: da To-
rino Porta Nuova con la linea urbana 11 Gtt e la 
linea ferroviaria Gtt Torino-Caselle Aeroporto-Ce-
res, www.gtt.to.it, tel. 800.019152 si arriva a Ce-
res e da qui in bus a Balme. 

dove dormire

Rifugio Escursionistico Città di Ciriè al Pian del-
la Mussa (1.865 m), tel. 820008, www.rifugiocirie.
it, mezza pensione a 39 #, apre dal 1/5 al 15/10. 
Rifugio Bartolomeo Gastaldi al Crot del Ciaussinè 
(2.659 m), tel. 0123.565008, www.rifugiogastal 
di.it, mezza pensione a 34-42,50 #, apre dal 1/6 
al 17/9, ha 90 posti. Rifugio Cibrario a Peracia-
val (2.616 m), tel. 0123.33737 (fuori stagione tel. 
011.9988830-9978134), www.caileini.it, mezza 
pensione a 32-40,50 #, 42 posti, apre dal 30-6, 9-9. 
Bivacco San Camillo al Lago della Rossa (2.730 
m), tel. 335.6271610, è uno chalet in legno priva-
to d’emergenza (informarsi prima). Rifugio Escur-
sionistico Vulpot al Lago di Malciaussia (1.805 m), 
tel. 0123.83771 (fuori stagione tel. 0122.622945), 
www.rifugiovulpot.it, mezza pensione a 37-41 #, 
apre dal 15/5 al 15/10. Rifugio Tazzetti in località 
Fons ‘d Rumour (2.642 m), tel. 0123.83730 (fuori 
stagione tel. 011.9425276), www.caichieri.it, mez-
za pensione a 27,50-36,00E, apre dal 15/6 al 30/8. 
Refuge d’Avérole (2.210 m): tel. 0033.4.79059670 
(fuori stagione tel. 0033.4.79053786), http://refu 
ge.averole.free.fr, mezza pensione a 26/37 #, 88 
posti, apre dal 15/6 al 16/9. I rifugi hanno un lo-
cale invernale sempre aperto, con letti e coper-
te. Balme: Posto Tappa e Ristorante con came-
re Camussot, tel. 0123.82837, 333.3203852, ha 5 

Piemonte e savoia/La Bessanese


