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ITINERARIO
Si punta in direzione delle case della 
borgata (fontane) ma prima di acce-
dervi si prende la sterrata sulla destra 
che porta all’area giochi (fontana). 

Laux è l’unica borgata del comune 
di Usseaux a trovarsi sul versante 
orografico destro del torrente Chi-
sone (sulla sinistra per chi risale la 
vallata). Il piccolo villaggio quasi si 
nasconde alle pendici dell’impres-
sionante Rocca omonima che la 
sovrasta con le sue ripide e stra-
piombanti pareti rocciose. È detto il 
“borgo delle verdi acque” per la pre-
senza di un incantevole laghetto cir-
condato da prati e scenografici larici.
La borgata è leggermente discosta 
dal lago e le vie che l’attraversano, 
costellate da fresche fontane, sono 
strettamente pedonali e con case 
ben recuperate. La posizione così 
appartata la si deve probabilmente 
alla sua origine legata alla presenza 
valdese, e proprio qui si svolse una 
delle prime enclavi.

Dall’area giochi si prosegue su sterrata 
in salita seguendo i bolli bianco/rossi. Al 
primo bivio si prende a destra (cartello 
“ciaspole 4”) salendo in modo costante 
e deciso, sempre su sterrata che con 
ampie curve fa prendere quota.
Giunti ai primi pascoli si superano al-
cuni ruderi per prendere a destra una 
mulattiera delimitata da un muretto di 
pietre a secco che porta alle bergerie 
del Laux (1715 m, fontana).
Il sentiero, sempre con i segni bianchi/
rossi, prosegue passando nei pressi 
di una seconda fontana e in mezzo ad 
un bel tratto boscoso punteggiato da 
sculture di legno e frasi evocative giun-
ge ad un bivio.
Dritti si arriverebbe alle bergerie di Pra 
del Fondo e dell’Albergian (da tenere 
a mente se si intende effettuare la va-
riante di ritorno – vedi dopo).
Si prende invece a destra il sentiero 
che sale costante mantenendosi lun-
go il versante orografico sinistro del rio 
dell’Albergian.
Abbandonata la vegetazione si comin-
cia a camminare tra praterie alpine sul 

sentiero che diventa un piano inclinato 
diretto verso il Colle dell’Albergian.
Si deve prestare attenzione ad un sen-
tiero sulla sinistra (cartello) che scen-
de verso il rio per attraversarlo e risalire 
sul versante opposto in direzione dei 
resti di una ex caserma.

∑ Può capitare, soprattutto
a inizio stagione con residui
di neve, che il sentiero
in questione, giunto nei pressi
del torrente non sia ben evidente,
si deve tenere come riferimento
l’edificio della ex caserma.

Giunti nei pressi dell’edificio (perico-
lante: NON entrate!) si prosegue oltre, 
arrivando in pochi passi alle rive del pri-
mo e più grande dei laghi.

∑ Altri laghi si trovano
più in alto fino a raggiungere 
quota 2563 ma con
i piccoli escursionisti
consigliamo di fermarsi a questo.

Il ritorno avviene sulla via dell’andata. 
Variante di ritorno: si scende verso il rio 
ma anziché attraversarlo si imbocca il 
sentiero che prende a seguirne il cor-
so mantenendolo alla propria sinistra 
e che scende fino a raggiungere le ber-
gerie dell’Albergian (2080 m).
Si prosegue quindi oltre, lungo il sen-
tiero numero 313 e arrivando in breve 
alle bergerie di Prà del Fondo (1953 m, 
fontana).
Da qui si prende a sinistra attraversan-
do piacevoli prati alternati ad alberi, si 
oltrepassa il rio e si sale al bivio incon-
trato durante la salita. 
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Escursione “classica” di quota 
verso un mondo incontaminato 

di Terre Alte dominato 
da incantevoli laghetti alpini, 

splendide fioriture estive e cime 
severe.

Località di partenza:
Laux (1360 m)

Località di arrivo:
Laghi dell’Albergian (2360 m)

Dislivello:
+1100 m circa solo andata

Distanza:
7,5 km solo andata

Tempo di percorrenza 
al netto delle soste:
4 ore solo andata

Periodo consigliato:
solamente in estate

Arrivare
Parcheggi lungo via Al Lago, prima della 
borgata – fermata dell’autobus lungo la 
SP23r (1,3 km e 50 m di dislivello dalla 
partenza dell’itinerario)

Informazioni:
www.comune.usseaux.to.it
www.sadem.it - orari autobus
traccia gps sul sito del Comune

Per i baby escursionisti:
Escursione lunga ma di grande soddi-
sfazione, solo per bambini più grandi 
abituati a camminare. La fatica verrà 
che ripagata dalla bellezza dei laghi. 
Area giochi alla partenza dell’itinerario.




