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Domenica  5  febbraio 2023 
 

RIFUGIO LAGO DELLE RANE (m. 1950) PIAN DELL’ALPE 
da USSEAUX (m. 1416) - VAL CHISONE 

 
          Escursione su neve (con ramponcini antiscivolo)  

 

Usseaux, (m. 1416) il paese dei murales, recensito come uno dei borghi più belli d’Italia, si trova in Val Chisone e fa parte 
della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca. Il territorio comunale è interessato dal Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, 
una valle delle Alpi Cozie. Nell'abitato spiccano alcuni edifici, in gran parte ristrutturati, che risalgono al 1700, come il forno, il 
lavatoio, ed il mulino. Numerose e caratteristiche sono le fontane. Particolarmente imponente e pregevole è la chiesa parrocchiale 
dedicata a San Pietro. 

Balboutet, (m. 1557) la borgata del sole, delle rondini e in ogni angolo originali meridiane dipinte, una diversa dall’altra, unitamente 
a graziosi dipinti illustrativi. Centro agricolo tra i più importanti della valle per l’allevamento bovino e per la produzione di formaggi, 
situato come Usseaux sulla sinistra orografica del torrente Chisone, sopra la strada principale che percorre la vallata.  

Luogo di partenza: Usseaux (m. 1416) – Dislivello: 540 – Tempo di salita: 2 ore   
Esposizione: al sole - Difficoltà: E – Distanza: 12 km (a/r) 

         
 
 
 

Piacevole, semplice e panoramica escursione. L’itinerario si snoda su strada con neve ben battuta che da Usseaux 
sale dolcemente fino a Balboutet, prosegue tra vasti pendii utilizzati per il pascolo estivo, fino al vasto e bellissimo 
Pian dell’Alpe, cuore del Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè, dominato dal Colle delle Finestre (m. 2176) dai pendii del 
Monte Française Pelouxe (m. 2736) e del Monte Pelvo di Fenestrelle (m. 2770). Si devia a sinistra e si raggiunge il 
bellissimo Rifugio Lago delle Rane (m. 1950), con lo sfondo il Monte Orsiera (m. 2890), il Monte Rocciavrè (m. 2778), 
Punta Rocca Nera (m. 2852), che si ergono maestose. 
Il rifugio è disponibile ad ospitarci per il pranzo (alla carta, per chi lo desidera). 
Si richiede perciò la prenotazione entro venerdì 3 febbraio. Oppure pranzo al sacco. 
Discesa per l’itinerario di salita. 
 

Accompagnatori:  
Aurelia Savio 339-5840745 - Rita Maritano 339-5755995 - Marco Tullio Abrardi 346-0837749   
 
●  Il trasporto fino al luogo di partenza dell’escursione è previsto con mezzi propri. 
●  Per chi non fosse a conoscenza del percorso stradale e vuole viaggiare in gruppo, il ritrovo con le auto  
    è presso: il Piazzale Operatori di Pace a Giaveno alle ore 7,30. 
●  Oppure ritrovo alle ore 9,30 presso Usseaux.  
●  Accesso auto: da Pinerolo si percorre la Val Chisone, toccando in successione Perosa Argentina, Roure, 
    Fenestrelle e poco dopo il tunnel si trova a destra il bivio per Usseaux.  
●  E' obbligatoria la prenotazione entro venerdì 3 febbraio 2023 solo in forma scritta presso i seguenti contatti  
    della Sezione: 
−  mail all’indirizzo: info@caigiaveno.com 
−  sms o whatsapp al recapito telefonico: Cai Giaveno 339-5755995 
−  i non soci CAI dovranno versare la quota di  11,55  €  per la copertura assicurativa giornaliera. 
    [comunicare al 339-5755995 il nome, cognome e data di nascita entro le ore 12 di sabato 4 febbraio 2023]. 
 

Prima della partenza gli accompagnatori dell'escursione informeranno i partecipanti sulle modalità  
di svolgimento dell'escursione e si riserveranno di apportare modifiche all'itinerario proposto in base alle condizioni 

meteorologiche qualora si rendano necessarie. 


