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17 settembre 2017 Plaisentif e due passi in Val Chisone 
(TO) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Si comincerà con la fiera del Plaisentif, l'antico "formaggio delle viole", 
prodotto dalle mucche alimentate sui pascoli dell'Alta Val Chisone e Alta 
Val Susa nel periodo di fioritura delle viole (giugno-luglio), giornata che 
coincide con l’inizio della vendita. 

Dopo esser stati sedotti dall’aroma delle viole riprenderemo le auto per 
spostarci a circa 10 minuti nella Borgata di Gran Faetto per l’escursione. 

Attraverseremo bosco di faggi e castagni per giungere dopo circa un’ora 
agli alpeggi di Colletto (m. 1517) dove potremo prendere acqua fresca. 

Lasceremo il bosco, dove a tratti troveremo anche larici, per piano 
erboso, e attraverseremo rio Balma che a monte forma una serie di 
spettacolari cascatelle, alternando tratti nel bosco ed altri più aperti 
giungeremo con un breve rampa al Colle della Roussa dove vi è una 
piccola cappella. 

Dal colle si apre un bel panorama sulla Val Sangone, con i resti del forte 
San Maurizio, e sulla pianura. 

Tra la Val Chisone e la Val Sangone potremo finalmente gustarci il 
meritato Plaisentif. 

 

Punti acqua: alla partenza e ancora due successivamente  

 

difficoltà 

 

 
 
 

 

dislivello salita: 

760 m  
 

 discesa: 

760 m  
 

quota massima 2017 m 

cammino 5 ore (escluso soste) 
 
lunghezza 11 km 

Socio Accompagnatore 

Elena Cavagnero 

 elena5.leo.ec@gmail.com 

 349.7897636 ore serali 

 

Oliviero Gazzola 

 olivierogazzola@gmail.com 

 333.2270276 

Difficoltà tecniche 

Non vi sono difficoltà tecniche, il percorso si svolge su sentieri ed un 
breve tratto su strada carrozzabile. 

Costi extra 

 nessuno 
 

Equipaggiamento 

 Abbigliamento a cipolla e soprattutto giacca antivento perché 
raggiungendo un colle è possibile vento 

 bastoncini telescopici (facoltativi) 

 creme – cappellino – occhiali da sole 

 mantella - ombrello  

Note Nessuna 

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Torino: 

Ore 8:00 – P.zza Pitagora  

per chi si trova a Perosa Argentina: 

Ore 9:00 – Piazza III° Alpini alla fermata del bus (è l’ultima piazza in 
fondo al paese ed è consigliabile parcheggiare sulla sinistra, perché la 
parte di destra è destinata a mercato) 

Per cortesia segnalare il luogo di incontro prescelto al momento dell’iscrizione. 

- Nello stile di Passobarbasso, già da Torino cercheremo di ridurre al 
minimo il numero di auto necessarie. Preghiamo quindi i partecipanti di 
segnalare al momento dell’iscrizione la disponibilità o meno delle auto. 
Grazie. 

- L’accompagnatore mette a disposizione la propria auto. 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 
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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 €. (gennaio – dicembre) 

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 

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). 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

 


