
Descrizione itinerario
Rifugio D. Arlaud - Usseaux
Dislivello: salita 837 m, discesa 1.113 m
Tempo di percorrenza: 6h
Dal rifugio Arlaud si imbocca la strada sterrata che conduce attraverso 
prati e radi pini alla Testa dell’Assietta. La mulattiera ampia e agevole 
percorre un tratto pressoché pianeggiante sino al Colle dell’Assietta, 
dal quale comincia a scendere passando dalla bergeria omonima e 
successivamente alla bergeria Cerogne. Da qui si scende a Balboutet e 
si prosegue agevolmente su strada sino ad Usseaux. 

Usseaux - Balsiglia
Dislivello: salita 1.904 m, discesa 1891 m
Tempo di percorrenza: 7h30’
Da Usseaux  dapprima attraverso un sentiero ed in seguito lungo la 
strada che conduce al laghetto del Laux, si raggiunge versante opposto 
della valle. Da qui si prende la mulattiera 314 che mantenendo la sinistra 
orografica del torrente arriva al Colle dell’Albergian. Si scende quindi 
nel vallone di Massello, sul sentiero 218, incontrando i baraccamenti di 
Mouremout e successivamente il sentiero 216 che proviene dal Colle 
del Pis. La discesa prosegue su questo tracciato lasciando sulla destra 
inizialmente il sentiero 217 del Colle dell’Arcano e successivamente le 
Bergerie di Vallon Crô e giungendo a quelle del Lauson. Da queste si 
scende accanto alla suggestiva cascata del Pis per poi continuare fino 
alla borgata Clot del Mian ed attraversare il torrente in loc. Balsiglia.

Balsiglia - Ghigo di Prali
Dislivello: salita 797 m, discesa 726 m
Tempo di percorrenza: 4h30’
Da Balsiglia, nella valle di Massello, si raggiunge Salza di Pinerolo e 
si guadagna dapprima il Colle di Fontane e successivamente quello di 
Serrevecchio. Da qui si scende nel vallone di Rodoretto incontrando 
numerose borgate. Attraversato la borgata Ciai si risale a mezzacosta 
sul versante opposto giungendo a Galmount. Scendendo sul sentiero di 
fondo valle si attraversa Rodoretto, da cui deriva il nome di questa valle 
laterale. Aggirando a mezzacosta le dorsali rocciose del Monte Selletta 
si raggiunge il grosso centro turistico di Ghigo.

Ghigo di Prali - Rifugio Lago Verde
Dislivello: salita 1.145 m, discesa 15 m
Tempo di percorrenza: 4h
Da Ghigo di Prali si risale il corso del torrente Germanasca, superando 
diverse borgate e raggiungendo i pascoli di Bout du Col. Il sentiero 
prosegue tra larici e rododendri, supera una strettoia scavata nello 
roccia denominata l’Eitrangoulou e giunge successivamente al pianoro 
di Freiboujo. Riprendendo la salita e lasciando sulla destra il sentiero 
210 AeB ed il Fontanone si raggiungono i prati del Founzét. Da qui si 
prosegue a sinistra  e si arriva al Rifugio Lago Verde, sito nei pressi del 
lago omonimo.

Rifugio Lago Verde - Le Roux
Dislivello: salita 157 m, discesa 922 m
Tempo di percorrenza: 3h
Dal Rifugio Lago Verde si scende lungo i pascoli sino a raggiungere 
una mulattiera che attraversato il torrente sale al Col d’Abriès (o Col St 
Martin), sul confine con la Francia. Dal colle si scende verso il fondovalle 
costeggiando il torrente del col St Martin. Si incrocia quindi il sentiero 
proveniente dal vecchio Col d’Abries e da qui procedendo il percorso 
si trasforma successivamente in carrareccia passando la Chapelle St. 
Antoine e giungendo alla frazione le Roux.
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il lago verDe

Comune: Usseaux, Massello, Salza di Pinerolo e Prali

Località Partenza: Rifugio D. Arlaud (Salbertrand)

Località Arrivo: Le Roux (Francia)

Difficoltà: Escursionistico Esperto

Info: Ecomuseo delle Miniere e della Valle Germanasca - Loc. Paola - 10060 Prali (TO) - Tel./Fax 0121.806987 - info@ecomuseominiere.it
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✚ emergenze sanitarie: 118

a Corpo Forestale dello Stato: 1515
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