
Descrizione itinerario
Pragelato-Balsiglia 
Dislivello: ca.1.100 m in salita ca. 1.400 m in discesa
Tempo di percorrenza: 7 ore
Da Pragelato si risale la parte iniziale della Val Troncea ed arrivati 
al capanno d’Informazioni del Parco Alpi Cozie si imbocca la strada 
carrozzabile che sale a sinistra. La strada raggiunge in breve la bor-
gata di Laval e successivamente l’abitato abbandonato di Joussaud. 
Si prosegue poi nella lunga e impegnativa salita, che alterna tratti 
ripidi a zone più pianeggianti, attraversando pascoli, boschi e la 
zona degli impianti sciistici giungendo successivamente al Colle del 
Pis. Dal Colle del Pis, sfruttando il sentiero 216, si inizia la discesa 
in Val Germanasca contornati da numerose vette, incontrando dap-
prima sulla sinistra il sentiero 218, che conduce al  Ricovero militare 
Moremout, ed al Colle dell’Albergian, e successivamente sulla destra 
il sentiero 217 del Colle dell’Arcano. Si lasciano poi sulla destra le 
bergerie di Vallon Crô ed in seguito si raggiungono quelle del Lauson. 
Dalle bergerie del Lauson si riprende la discesa costeggiando la parte 
rocciosa da cui si può ammirare la cascata del Pis. A questo punto si 
arriva in località Ortiarè, successivamente al Clot del Mian ed infine 
alla borgata di Balsiglia. 

Balsiglia-Prali
Dislivello: ca. 500 m in salita ca. 260 m in discesa
Tempo di percorrenza: 6 ore
Partendo da Balsiglia si scende verso valle sfruttando la strada 
asfaltata che conduce in breve al Piccolo Passet e successivamente 
alle borgate de Reynaud e del Mulino. Si prosegue oltrepassando 
la Foresteria e la borgata Centrale giungendo al bivio per Salza di 
Pinerolo. La strada inizia a salire lasciando a destra l’abitato di Cam-
polasalza e giungendo alla borgata Didiero. Oltrepassato il capoluogo 
si prosegue verso il colle di Fontane, sfruttando inizialmente la strada 
sterrata e successivamente il sentiero che conduce all’area attrezzata 
sita nei pressi del colle. Da qui si sale verso il Colle di Serrevecchio 
imboccando il sentiero che dal prato si inerpica nel bosco. Giunti al 
Colle di Serrevecchio, si può godere di un bel panorama sul territorio 
circostante: Iniziando la discesa si attraversa dapprima Serrevecchio, 
poi i Bounous e giungendo successivamente le borgate Villa di Rodo-
retto e Ciai. A questo punto il percorso prosegue sulla strada asfaltata 
sino a raggiungere un trivio da cui si imbocca la strada sterrata in 
discesa verso il torrente; lo si attraversa e successivamente si risale 
sull’altro versante della vallata che conduce a Galmount, Da qui si 
continua il cammino inizialmente su sentiero e successivamente su 
pista forestale per raggiungere la borgata di Cugno ed infine l’abi-
tato di Ghigo di Prali.

Prali-Bobbio
Dislivello: ca.1.000 m in salita ca. 1.700 m in discesa
Tempo di percorrenza: 8 ore
Da Ghigo di Prali  ci si avvia per l’impegnativa salita al Colle Giulian  
attraversando le miande di Rabbiere, Alberge e  Selle. Oltrepassate 
le miande di Selle la strada diventa sentiero attraversando alcuni rii 
minori sino a giungere al Ponte del Rio subito dopo il quale si incontra 
un bivio. A questo punto proseguendo a sinistra ci si inoltra nel Vallone 
delle Miniere. La salita al colle prosegue inizialmente in mezzo ad un 
bosco di larici e successivamente nella prateria alpina. Giunti al colle, 
da cui si ha uno splendo panorama sulla Val Pellice e sul Monviso, si 
scende su un ripido sentiero fino alle bergerie Giulian, da queste si 
giunge alla borgata di Serre Cruel, per poi scendere verso Sibaud  e 
di qui a Bobbio Pellice.
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