Scheda del sentiero Balboutet – Testa dell’Assietta
- Prov.Torino, Valle Chisone, comune di Usseaux Accesso in auto: da Pinerolo segiure la SS23 e prendere la deviazione per Usseaux, borg. Balboutet.
Inizio escursione: dal segnavia del sentiero, visibile da bordo strada, 250 m a monte della borgata di
Balboutet, dove si trova un comodo parcheggio sulla piazzetta principale.
Descrizione gita: il sentiero che parte da Balboutet (1552 m s.l.m.) e permette di raggiungere la Testa
dell’Assietta (2567 m s.l.m.) passando dal ripiano delle Cerogne e dalla bergeria Alpe Assietta è stato adottato
ormai da alcuni anni dall’associazione “Le Ciaspole”. Il percorso è dunque ben segnalato ed è possibile
accorciarlo, secondo le proprie esigenze, ad alcune mete intermedie.
La prima parte del sentiero permette di avere un’ampia visuale sulla valle Chisone, dal Forte di Fenestrelle al
Sestriere, e si raccorda alla strada sterrata con divieto di transito che raggiunge l’Alpe delle Cerogne (1742 m
s.l.m.). Si prosegue e si attraversa un ponticello sul Rio Assietta, segue un breve tratto ripido e quindi si
costeggia il rio fino a giungere sul caratteristico ripiano erboso delle Cerogne (1850 m s.l.m.), un’ottima meta
intermedia per tutte le stagioni. Il sentiero continua ora sulla nostra destra, sempre ben segnalato,
guadagnando quota attraverso un boschetto di larici che precede l’attraversamento di un rio, sempre su
ponticello, su cui bisogna prestare attenzione. Segue un tratto a mezza costa, una rampetta sassosa e quindi
un tratto attrezzato con catene, prima di superare nuovamente su un ponte il Rio Assietta e raggiungere i
ruderi della Bergeria Assietta (2143 m s.l.m.), altra stupenda meta intermedia posta su un balcone naturale.
Proseguendo sul sentiero si accede agli ampi pascoli dell’Alpe Assietta (2307 m s.l.m.) e con poco sforzo si
percorre il vallone prativo in direzione del Colle dell’Assietta (2472 m s.l.m.). Ora raggiunta la strada sterrata
dell’Assietta si continua a salire comodamente verso la Testa dell’Assietta (2567 m s.l.m.) che si raggiunge
con alcune evidenti scorciatoie su sentiero.Il percorso per la discesa è il medesimo della salita.
Dislivello escursione: 1015 m
leciaspole@leciaspole.it
Tempo salita escursione: 3,30 h
Grado di difficoltà: E
www.leciaspole.it
Carta dei Sentieri di riferimento: IGC 1 Valle Chisone
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In rosso il sentiero Balboutet – Testa dell’Assietta (carta in rilievo Google Maps)

L’ultimo sabato di giugno si effettua la manutenzione del sentiero,
indispensabile per permettere a tutti di frequentare la montagna, è un’occasione per passare insieme e in allegria
una giornata diversa, dando un segno concreto dell’affetto che ci lega all’ambiente montano e alle sue genti.
Per info: Alessandro Canale cell.3488981528 o alexcanale83@gmail.com

