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n. giorni
difficoltà
dislivello

salita:
1050 m circa totali
discesa:
1050 m circa totali (850
m dal Colle)

quota

massima 2260 m

cammino

7 ore totali escluse le
soste

Colle della Balma d’Oropa
Descrizione escursione
Salita. Si parte dal parcheggio della località Pian de Coumarial
(1440 m) imboccando un comodo sentiero (segnavia 2d) che porta a
toccare prati, boschi e alcuni alpeggi. Ci si immette sull’Alta via N 1
e, giunti all’alpeggio Liun (1890m) dal quale si vede, sottostante, il
lago artificiale di Vargno, si scende per circa 220 m di dislivello al
lago e si attraversa lo sbarramento in cemento (diga) che è dotato di
passaggio pedonale. Attraversata la diga di Vargno si imboccano
prima una strada (sulla sinistra) e poi un sentiero selciato che sale a
gradini sulla destra con il quale guadagna quota giungendo al Lac
Long (Alpeggio). Si prosegue in piano al lago Balma (2020 m, rifugio
non gestito) dove si abbandona l’Alta via N 1 e si sale (segnavia 2)
al colle della Balma d’Oropa (2260 m). L'ultimo tratto è in parte su
pietraie decisamente agevoli (scalini e muretti in pietra) ed in parte
su placche rocciose, mai troppo inclinate.
Ritorno dal Colle. Dal Colle al lago di Vargno si cammina sullo
stesso percorso di andata. Appena prima del lago, con un percorso
alternativo rispetto a quello di andata, si imbocca un sentiero a
destra (indicazioni per Pillaz, segnavia 2) e poi una carrozzabile
che, percorrendo per un tratto il valloncello del torrente Pacoulla,
conduce (deviazione su segnavia 2a) a Pian de Coumarial (luogo
della partenza).

Socio Accompagnatore
Marco Quagliotti
 marco.quagliotti@telecomitalia.it
 331 600 1586
Socio Accompagnatore
Lorenzo Perotti
 info@lorenzoperotti.com
 347 360 0859

Difficoltà tecniche

Costi Extra

Equipaggiamento

Viaggio in auto da Torino:
 7 € per passeggero, in caso di
auto con 4 persone a bordo (75
km totali e 7 € il pedaggio
dell’autostrada nel tratto Torino
Pont Saint Martin, per la sola
andata)

 Sono consigliati i bastoncini telescopici e sono obbligatorie le
pedule pesanti da trekking e calzettoni (almeno di peso medio);
 Abbigliamento da montagna, ma a strati, inclusi i capi invernali,
berretto, guanti (temperature possibili indicative tra i 5 e i 20
gradi);
 Crema solare, cappellino, occhiali da sole;
 Scorta di acqua dato che il percorso non prevede rifornimenti(1
litro dovrebbe bastare, salvo esigenze particolari);
 Mantellina da pioggia (preferibile) o ombrello;
 Luce frontale o pila (non obbligatoria ma consigliata).

L’escursione non presenta difficoltà tecniche svolgendosi su
sentiero e strade interpoderali ma richiede un buon allenamento
data la lunghezza da percorrere e il dislivello da superare. Qualche
tratto su pietraia e placche rocciose più difficoltoso sotto il colle della
Balma, ma mai troppo ripido ed esposto. Il percorso è classificabile
per tutto il suo sviluppo come escursionistico.

Note
Per esigenze di ritrovo diverse (casello di Pont Saint Martin o Fontainemore capoluogo) contattare
direttamente gli accompagnatori.
per chi parte da Torino:
Luogo di partenza e ritrovo
ore 07:30 – corso Vercelli 440 (parcheggio vicino Torre Di Vittorio)
per chi si unisce al luogo di partenza:
ore 08:50 – Fontainemore (AO), parcheggio alla località Pian de
Coumarial.
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Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai
soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 15,00 €.
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni
denominate Piccoli Passi).
La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre
precedente all’annualità di riferimento.
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
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