via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376

ASSOCIAZIONE CULTURALE

www.passobarbasso.it

05
2018
04agosto
agosto
2018
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
1180 m
discesa:
1180 m

quota

massima 2786 m

cammino

7 ore circa
lunghezza 22 km

Socio Accompagnatore
Laura
NomeRagazzoni
Cognome e Riccardo Matera
✉ laurarag@yahoo.com
 348.9100275
✉ ricmat@hotmail.it

Val Troncea e miniere del Beth (TO)
Descrizione escursione
L’itinerario permette di apprezzare alcuni dei panorami più belli
della Val Troncea e allo stesso tempo di scoprire la storia della
valle e delle sue miniere. La gita parte dalla località Pattemouche
che si trova all'imbocco della val Trocea.
Si percorre un breve tratto di strada sterrata che porta a Laval. Da
qui si imbocca il sentiero che conduce a Seyte. Si prosegue per la
storica borgata di Troncea, da dove parte il sentiero che percorre
la mulattiera che permetteva agli operai di raggiungere le gallerie
al colle del Beth e, prima della costruzione della teleferica,
utilizzata per il trasporto a valle della calcopirite (minerale da cui si
ricavano rame e zolfo). L'attività estrattiva fu praticamente
abbandonata dopo la tragedia del 1904, quando 81 minatori
persero la vita sotto una valanga staccatasi dalle pendici del
monte Ghinivert.
Il sentiero attraversa ambienti che ben rappresentano le peculiarità
naturalistiche del Parco della Val Troncea. Sul colle del Beth sono
visibili i resti degli antichi baraccamenti, utilizzati dai minatori, e,
vicino all'imbocco delle miniere, i numerosi laghetti di origine
glaciale detti “laghi del Beth”.
Punti acqua: Possibilità di rifornirsi d’acqua lungo il percorso fino al
rifugio Troncea. Stante comunque l'assenza di un punto d'acqua alla
partenza si suggerisce di non arrivare completamente sprovvisti.

Difficoltà tecniche
Percorso di media difficoltà su mulattiere e sentieri di montagna. E'
richiesto un buon allenamento, in considerazione della lunghezza e del
dislivello complessivo dell'escursione.
Costi extra

Equipaggiamento

● Autostrada circa 4 euro A/R

● scarponi da trekking alti alla caviglia
● bastoncini telescopici (consigliati soprattutto per la discesa in caso di
neve)
● maglietta, pantaloncini, pantaloni lunghi leggeri, pile o camicia pesante,
giacca a vento leggera oppure k-way, guanti, berretto
● crema e occhiali da sole
● borraccia.

Note
● Nelle aree di riserva integrale del Beth, in cui vengono tutelate particolari entità floristiche, vi sono limitazioni al
transito, è proibito uscire dal tracciato dei sentieri ed introdurre cani (dal regolamento del parco).

Luogo di partenza e ritrovo

per chi parte da Torino:

Ore 7:00 Torino Corso Piero Maroncelli, angolo via Ventimiglia
228, di fronte bar Italia 61: https://goo.gl/maps/KqNcB
per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione:
Ore 8:45 - Area sportiva Arcadia - Via Val Troncea, 8, 10060
Pattemouche TO https://goo.gl/maps/psynkaSTqX62

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: 10,00 € (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il
contributo di 5 euro non è dovuto.

pag. 2/2

