
.it	

	
	
	
	
	
	
	

	
Val	Troncea	e	le	altre	valli	valdesi:		
scrigni	da	scoprire.	
	

Sempre	cara	mi	fu	quella	stretta	valle,	dalla	quale	ha	origine	il	torrente	

che	dà	 il	nome	alla	Val	Chisone,	sconosciuta	ai	più	che	salgono	i	suoi	

tornanti,	 attraversandone	 frettolosamente	 i	 suoi	abitati,	destinazione	

la	Via	Lattea.	E	non	stiamo	parlando	di	camminate	intergalattiche.	

Eppure,	poco	al	di	sotto	del	comprensorio	sciistico	per	eccellenza	delle	

Alpi	piemontesi,	si	schiude	uno	scrigno	di	bellezze	naturalistiche	e	

di	patrimoni	 storico-culturali	 che	è	 la	Val	Troncea.	 Valle	 laterale	

della	Val	Chisone,	terra	di	libertà	medioevali	e	di	dialogo	intervallivo	o	
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–	diremmo	oggi	–	transfrontaliero.	Perché	i	confini	degli	Stati	Nazione	

sono	 qui,	 come	 altrove,	 un’invenzione	 culturale	 e	 politica	 moderna.	

Tra	 Escartons,	 fedi	 religiose	 che	 hanno	 conosciuto	 la	 libertà	 di	

espressione	molto	tardivamente,	antiche	lingue	tutt’altro	che	“fossili”	

viventi,	economie	basate	sulle	risorse	naturali,	fortezze	e	fortificazioni	

ed	eventi	della	Storia	con	la	S	maiuscola	,	la	Val	Troncea	(e	in	generale	

la	 Val	 Chisone)	 ci	 ricorda	 con	 forza	 che	 la	marginalizzazione	delle	

montagne	è	un	fenomeno	politico	 e	 che	 la	 storia	delle	popolazioni	

alpine	 è	 stata	 per	 secoli	 agli	 antipodi	 	 di	 quel	 ritratto	 di	 “fabbrica	

d'uomini	 ad	 uso	 altrui”,	 con	 il	 quale	 lo	 storico	 Fernand	 Braudel	

dipingeva	le	Alpi	nei	suoi	scritti	negli	anni	’60	del	secolo	scorso.		

	

Vissuta	 ai	 piedi	 delle	 cosiddette	 Valli	 valdesi	 (Val	 Chisone,	 Val	

Germanasca	e	Val	Pellice),	ho	sempre	guardato	alle	 terre	alte	con	un	

misto	di	 familiarità	 ed	 alterità.	Quel	 sentimento	 familiare	 che	deriva	

dalla	frequentazione	–	estate	e	inverno	–	di	sentieri,	borghi,	bergerie,	

piste	 da	 sci,	 musei	 e	 fiere,	 ma	 che	 al	 contempo	 si	 porta	 appresso	

quell’elemento	 di	 estraneità	 che	 subentra	 dal	 confronto	 con	 culture	

altre:	la	cultura	e	fede	valdese	e	la	parlata	patouà.		
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“Le	mie	montagne”	sono	quindi	tutt’altro	che	mie.	Da	Pinerolese	di	

nascita,	mi	accorgo	che	quel	diritto	di	uso	del	pronome	possessivo	è	

alquanto	atteggiamento	superbo.	Sfumato	è	infatti	il	vincolo	di	sangue,	

come	 sfumata	 è	 la	 discendenza	 dalla	 Val	 San	 Martino	 (borgata	

Giordanengo),	di	cui	conservo	memoria	tangibile	nella	piccola	casa	di	

famiglia	–	probabilmente	antico	ciabòt	–	la	cui	trasformazione	d’uso	si	

deve	a	un	pro-prozio	che	toccò	con	mano	l’emigrazione	degli	anni	del	

primo	 Novecento,	 quando	 i	 suoi	 parenti	 lasciarono	 le	 Alpi	 per	 le	

praterie	americane.	Le	montagne	di	queste	valli	 sono	 lo	sfondo	della	

mia	vita	e	il	palcoscenico	di	molte	giornate	passate	a	frequentarle,	ma	

non	sono	mie.	

Tuttavia,	 l’apertura	di	queste	ha	trascinato	con	sé	quel	sentimento	di	

appartenenza	che	porta	a	riconoscere	un	luogo	quale	“casa”.		

	

Decido	 quindi,	 in	 questa	 sede,	 di	 proporre	 un	 condensato	 di	 quanto	

possono	offrire	le	“mie”	montagne.	

L’anello	 proposto	 si	 snoda	 tra	 la	 Val	 Troncea,	 il	 Vallone	 di	

Massello	 (Valle	Germanasca)	e	 la	Val	Chisone,	 prendendo	 avvio	 e	

trovando	 conclusione	 a	 Pragelato.	 Comune	 un	 tempo	 “capitale”	
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dell’Escartons	du	Pragela,	Pragelato	ospita	 la	sede	del	Parco	Naturale	

Val	 Troncea,	 facente	 oggi	 parte	 dell’Ente	 di	 gestione	 delle	 Aree	

Protette	delle	Alpi	Cozie.		

	

Prima	tappa		

È	qui	 che	occorre	prenotare	 le	 chiavi	

del	 rifugio	 non	 gestito	 del	 Beth	 (in	

alternativa,	 sempre	 aperto,	 vi	 è	 il	

bivacco	 del	 Beth	 “Piero	 Villot”),	 che	

sarà	il	comodo	“tetto”	della	nostra	prima	tappa.	

Lasciata	 l’auto	 in	 uno	 dei	 parcheggi	 di	 Pragelato,	 occorre	

incamminarsi	 direzione	 Val	 Troncea	 sul	 tracciato	 sterrato	 che	

percorre	la	sinistra	orografica	del	Chisone,	sul	percorso	dell’anello	di	

sci	 di	 fondo	della	 storica	pista	olimpica.	 Il	 Parco	 inizia	 lasciatosi	 alle	

spalle	 la	 borgata	 di	 Pattemouche	 e	 raggiunto	 un	 ponte	 dove	 una	

segnaletica	 ricorda	 le	 regole	di	buona	condotta	all’interno	di	un’area	

tutelata:	 ora	 il	 sentiero	 si	 snoda	 sulla	 destra	 orografica	 del	 Chisone.	

Per	 la	 nostra	 escursione,	 occorre	 seguire	 la	 cartellonistica	 in	

direzione	Colle	del	Beth.	Giunti	in	località	Laval,	se	si	intraprende	il	
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sentiero	“balcone	(ossia	quello	che	non	percorre	il	tratto	di	fondovalle	

fino	 a	 borgata	 Troncea	 -fig.1)	 si	 incontreranno	 una	 serie	 di	 borgate	

abbandonate.	Alcune	di	queste	rivivono	durante	il	periodo	estivo	per	

la	 presenza	 di	 berger	 con	 le	 loro	 mandrie.	 Oltre	 a	 Laval	 e	 Troncea,	

anche	gli	abitati	di	Seytes	e	Joussaud	possono	considerarsi	il	bignami	

dell’architettura	 alpina	 occidentale,	 in	 quanto	 conservano	 elementi	

unici	quali	la	stalla	con	volta	a	botte,	dimostrazione	dell’estetica	unita	

alla	 funzionalità	 delle	 popolazioni	 alpine.	 Luoghi	 di	 resistenza	

partigiana,	 alcune	 di	 queste	 borgate	 sono	 state	 bruciate	 dai	

nazifascisti	nell’estate	del	1944;	l’emigrazione	del	boom	economico	ha	

fatto	 il	 resto,	 e	 da	 allora	 non	 sono	 mai	 più	 state	 recuperate.	

Rimangono	quindi	elementi	 tangibili	dello	scorrere	della	Storia	e	

della	vita	tutt’altro	che	romantica	degli	ultimi	montanari.		

Le	 tracce	 umane	 non	 spariscono	 con	 gli	 ultimi	 abitati	 permanenti,	

anche	se	così	potrebbe	sembrare.	La	natura,	con	una	flora	e	fauna	che	

si	 perpetua	 indisturbata,	 la	 fa	 da	 padrona	 man	 mano	 che	 si	 sale	 di	

altitudine,	ma	giunti	in	località	Gourrét	(1840	metri	s.l.m.),	una	lapide	

ricorda	 quella	 che	 un	 tempo	 fu	 una	 florida	 economia	 locale	 basata	

sull’estrazione	di	minerali	di	rame.	Il	lavoro	del	minatore	è	un’altra	
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caratteristica	che	unisce	 le	Valli	Pinerolesi	 in	una	 storia	 (e	 sorte)	

comune.	 Accanto	 alle	 più	 conosciute	 miniere	 di	 talco	 della	 Val	

Geramansca,	ancora	attive	e	sede	dell’Ecomuseo	delle	Miniere,	 la	Val	

Chisone	 ha	 visto	 una	 breve	 storia	 mineraria,	 terminata	 in	 maniera	

tragica	 a	 causa	 di	 una	 valanga	 che	 nell’aprile	 1904,	 a	 seguito	 di	

eccezionali	 nevicate,	 travolse	 81	 minatori	 che	 stavano	 scendendo	 a	

valle.	 Oggi	 nel	 cimitero	 di	 Laval	 sorge	 un	 cippo	 in	 ricordo	 della	

tumulazione	 comune	 dei	 minatori	 deceduti.	 L’evento	 drammatico	

ebbe	 ripercussioni	 tali	 che	 portarono	 allo	 smantellamento	 delle	

miniere	 dieci	 anni	 dopo	 a	 causa	 del	 fallimento	 della	 compagnia	

mineraria.	

Raggiunto	il	Colle	del	Beth	(2785	metri	

s.l.m),	dove	sorge	il	rifugio	non	gestito	

del	 Beth	 (fig.	 2)	 e	 il	 bivacco	 del	 Beth	

“Piero	 Villot”,	 con	 una	 breve	

deviazione	 sul	 versante	 del	

Germanasca	 si	 possono	 visitare	 i	 resti	

di	altre	miniere	abbandonate	e	ammirare	una	serie	di	laghi	alpini.	Per	

chi	volesse,	dal	rifugio	non	gestito	del	Beth	è	raggiungibile	la	punta	del	
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Bric	Ghinivert	(3.037	metri	s.l.m.),	eccezionale	vista	sulle	Alpi	francesi	

del	Delfinato	e	sul	Monte	Albergian.	

	

Seconda	tappa	

L’indomani	vede	il	percorso	snodarsi	tra	la	Val	Troncea	e	il	Vallone	di	

Massello,	comune	della	Val	Germanasca.		

Seguendo	 le	 indicazioni	per	 il	Colle	dell’Arcano	(2781	metri	 s.l.m.)	si	

incontra	il	Sentiero	degli	Alpini,	tracciato	scavato	nel	1898	nella	roccia	

su	muretti	a	 secco.	 Il	 sentiero	collega	 il	Colle	dell’Arcano	con	 il	Colle	

Morefreddo	(2710	metri	s.l.m.).		

Alle	pendici	del	Monte	Morefreddo	si	vede	un	bivacco,	attualmente	in	

disuso.	 Da	 qui	 si	 prosegue	per	 il	 Colle	 del	 Pis	 (2813	metri	 s.l.m.):	

incastonato	 tra	 le	 punte	 Vallonetto	 a	 Nord	 e	 il	Monte	Morefreddo	 a	

Sud,	punto	di	passaggio	 tra	 la	Val	Chisone	e	 la	Val	Germanasca,	è	un	

importante	passo	nel	quale	convergono	tre	mulattiere	che	salgono	da	

Pragelato,	da	Balsiglia	e	dalla	stessa	Val	Troncea.	Storicamente	il	Colle	

è	 ricordato	 per	 essere	 stato	 il	 luogo	 di	 passaggio	 dei	 Valdesi	

nell’agosto	 1689	 durante	 il	 rientro	 nelle	 loro	 terre	 dopo	 l’esilio	 in	

Svizzera.	L’epicità	di	questo	lungo	e	pericoloso	viaggio	ha	valso	a	buon	
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diritto	 l’appellativo	 di	 Glorieuse	 Rentrée	 (Glorioso	 Rimpatrio).	 Sul	

Colle	del	Pis	avvenne	l’incontro/scontro	con	le	truppe	sabaude,	pronte	

a	sbarrare	 loro	 la	strada	e	aggirate	dai	Valdesi,	probabilmente	grazie	

alla	 fitta	 nebbia	 di	 casa	 in	 queste	 zone.	 Dal	 valico	 si	 prosegue	 in	

direzione	 nord-est,	 a	 mezzacosta	 sotto	 la	 punta	 del	 Vallonetto	 e	

costeggiando	 il	 ricovero	 omonimo.	 Con	 un	 percorso	 pianeggiante	 si	

raggiunge	 il	 Colle	 dell’Albergian	 (2708	 metri	 s.l.m.),	 che	 separa	 il	

Vallone	di	Massello	dal	Vallone	del	Laux.	Con	un	dislivello	di	300	metri	

chi	vuole	può	raggiungere	 la	punta	del	Monte	Albergian	(3041	metri	

s.l.m.),	 il	 cui	 oronimo	 pare	 derivi	 dal	 francese	 auberge	 (locanda,	

rifugio).	Storia,	leggenda	o	mito	riconducono	l’appellativo	al	fatto	che	

si	erano	qui	rifugiati	 i	Valdesi	 inseguiti	dalle	milizie	 transalpine	nella	

notte	di	Natale	del	1400	e	che	molti	di	questi	morirono	di	freddo.	Oggi	

è	anche	il	nome	di	una	nota	ditta	pragelatese	di	trasformazione	di	erbe	

e	materie	 prime	 locali	 (noto	 il	 loro	 elisir	 di	 erbe),	 nata	 agli	 inizi	 del	

Novecento.	

Dal	Colle	dell’Albergian	inizia	la	discesa	lungo	una	mulattiera	militare	

segnalata	con	le	sigle	EPT	313	e	GTA	che	porta	sia	al	Vallone	del	Laux	

che	 al	 Vallone	 di	 Cristove.	 Tenendosi	 sulla	 destra	 orografica	 del	 Rio	
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dell’Albergian	 si	 prosegue	 sul	 sentiero	 EPT313	 abbandonando	 il	

GTA.	 Dopo	 poco,	 con	 digressione,	 si	 possono	 raggiungere	 i	 laghi	

dell’Albergian	 dove	 sono	 visibili	 i	 resti	 del	 Ricovero	 Colle	

dell’Albergian,	ex	caserma	militare	edificata	dal	battaglione	alpini	alla	

fine	dell’Ottocento.		

Ritornando	sull’EPT313	si	 raggiungono	 le	bergerie	dell’Albergian,	da	

cui	 si	 continua	 a	 scendere	 inoltrandosi	 nel	 bosco	 di	 conifere,	 e	

successivamente	le	bergerie	di	Pra	del	Fondo.	Lasciando	sulla	destra	il	

sentiero	 che	porta	 al	Vallone	del	 Laux,	 si	 prosegue	verso	 le	bergerie	

della	Balma,	entrando	nel	Vallone	di	Cristove.	Dal	bivio	della	Bergeria	

Pra	del	Fondo	prendendo	a	dx	si	scende	nel	Vallone	di	Cristove	dal	

quale	 si	 raggiungono	 le	Bergerie	della	Balma.	Da	qui	 si	 incontra	una	

strada	 sterrata	 che	 porta	 all’abitato	 di	 Fenestrelle	 lambendo	 il	 Fort	

Mutin,	 il	quale	era	una	volta	collegato	con	 il	Forte	San	Carlo,	mentre	

oggi	sono	separati	dalla	SR23.		

Giunti	a	Fenestrelle,	si	può	fare	tappa	in	una	delle	numerose	strutture	

ricettive	 che	 il	 paese	 offre,	 ma	 non	 prima	 di	 aver	 ammirato	 la	

cosiddetta	Grande	Muraglia	piemontese.		
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Il	 Forte	 di	 Fenestrelle,	 descritto	 come	 gradinata	 titanica	 dal	 De	

Amicis,	si	sviluppa	per	3	km	superando	un	dislivello	di	più	600	metri	

con	 una	 scala	 coperta	 di	 4000	 gradini	 e	 una	 superficie	 totale	 di	

1350000	mq.	Numeri	che	gli	valgono	il	primato	tra	le	fortificazioni	

alpine	 europee.	 Anche	 l’arco	 temporale	 di	 costruzione	 non	 è	 da	

meno:	 i	 lavori	 iniziarono	 infatti	 nel	 1728	 e	 terminarono	 nel	 1850,	

attraversando	il	regno	di	tre	sovrani	sabaudi.	La	descrizione	non	può	

eguagliare	 la	visita,	perché	è	 solo	 con	 lo	 sguardo	che	 si	può	avere	 la	

percezione	di	che	cosa	si	ha	di	fronte.	Non	svelo	altro,	e	sicuramente	in	

loco	non	mancheranno	cartine	e	depliant	informativi.	

	

Terza	tappa	

Il	 rientro	 è	 previsto	 lungo	

sentieri	 sulla	 destra	

orografica	 del	 Chisone.	

Partendo	 dal	 centro	 di	

Fenestrelle	 si	 raggiunge	 in	

breve	tempo	la	borgata	Laux	

(sotto	 il	 comune	 di	 Usseaux	 –	 fig.	 3).	 Piacevole	 abitato	 costellato	 di	
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murales	e	impreziosito	da	

un	laghetto	alpino.	Qui	ha	

luogo,	nel	mese	di	agosto,	

l’annuale	 convegno	

“Cattolici	 e	 Valdesi”,	

organizzato	 dal	 Comune	

di	 Usseaux,	 dalla	 Società	

storica	 di	 Studi	 Valdesi,	

dal	 Centro	 Studi	 e	

Ricerche	 sul	

Cattolicesimo	 della	

Diocesi	 di	 Pinerolo	 e	

dall’Associazione	

culturale	 “La	 Valaddo”,	

dedicato	 ai	 temi	 storico-

culturali	della	convivenza	

tra	 le	 fedi	 cattolica	 e	

protestante.	

Lasciatisi	 alle	 spalle	 il	

Notizie utili 
 
CARTOGRAFIA 
Fraternali editore 1:25.000 Alta Valle Susa, Alta Val 
Chisone n° 2 
Fraternali editore 1:25.000 Val Germanasca, Val Chisone 
n° 5 
 
RIFUGIO 
Verificare l’apertura del rifugio non gestito del Beth sul 
sito dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi 
Cozie: https://www.parchialpicozie.it/maps/point/30/. 
 
ALTRE NOTIZIE  
Sul sito di Fatti di Montagna si trovano alcune ulteriori 
notizie storiche par approfondire, sempre ad opera di 
Maria Anna Bertolino: “Gli Escartons”, “La Glorieuse 
Rentrée” e “Le lingue locali” 
https://fattidimontagna.it/?p=1232 
 
LETTURE CONSIGLIATE 
Una lettura che mi sento di consigliare, poiché l’itinerario 
tocca numerosi laghi alpini, è il volume di Diego Priolo 
Laghi-lac-lau. I laghi del Viso, della Val Po, delle valli 
pinerolesi, della Val Sangone e della Valsusa, pubblicato 
da una casa editrice locale (Alzani Editore) nel 2010.  
Chi si dovesse recare in zona apprezzerà sicuramente i 
numerosi volumi sulla storia locale scritti dal 
guardiaparco Bruno Usseglio. 
Gli atti del convegno del Laux vengono pubblicati 
annualmente grazie al lavoro degli organizzatori. Per i 
volumi si può far riferimento all’associazione La 
Valaddo: www.lavaladdo.it 
Riguardo alla storia delle miniere ramifere del Beth è da 
poco uscito il docu-film “Le miniere del Beth. Sulle 
orme di Pietro Giani” prodotto da Graziella e Fabio 
Solimini Giani e scritto con il guardiaparco Domenico 
Rosselli.  
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lago	(dove	peraltro	è	possibile	pernottare	o	ristorarsi),	e	oltrepassato	

il	torrente	Chisone,	si	incontra	il	bivio	per	Usseaux	capoluogo.	Vale	la	

pena	 completare	 l’itinerario	 che	 tocca	 tutte	 le	 borgate	 di	 uno	 dei	

borghi	più	belli	d’Italia.	Da	Usseaux	capoluogo	si	raggiunge	Balboutet.	

In	 entrambe	 le	 borgate	non	mancano	 testimonianze	dell’architettura	

locale	e	i	murales,	che	da	qualche	anno	a	questa	parte	colorano	diversi	

angoli	 del	 paese.	 Scendendo	 verso	 la	 statale	 SR23,	 su	 breve	 tratto	

asfaltato,	 si	 tocca	 la	borgata	di	Pourrières	e	 il	 suo	bacino.	Tenendosi	

sempre	su	sterrata,	seguendo	la	segnaletica,	si	tocca	la	borgata	Fraisse	

per	 poi	 entrare	 nel	 Comune	 di	 Pragelato	 a	 partire	 dalla	 borgata	

Souchères	Basses.	In	breve	si	giungerà	nell’abitato	di	Pragelato.	

	
L’autrice	

	Maria	Anna	Bertolino,	antropologa,	si	dedica	da	una	decina	di	
anni	alle	tematiche	socio-culturali	legate	alla	montagna.	La	sua	
tesi	di	dottorato	ha	riguardato	la	rivalorizzazione	di	borgate	
alpine,	i	cambiamenti	demografici	e	le	trasformazioni	del	
paesaggio	delle	Alpi	piemontesi.	Pubblicata	con	il	titolo	Eppur	si	
vive:	nuove	pratiche	del	vivere	e	dell’abitare	nelle	Alpi	occidentali	

(Meti	Edizioni,	2014),	il	volume	ha	vinto	il	terzo	premio	“Virtus	ad	fides”	
promosso	dall'Istituto	bellunese	di	ricerche	sociali	e	culturali	nel	2015.	
Collabora	con	associazioni,	organizzazioni,	fondazioni	e	con	università	su	
progetti	di	ricerca	legati	alle	Alpi.	
	


