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che in circa 3 chilometri graduali porta 
alla deliziosa borgata di Cerogne (fon-
tana).
Prima di attraversare il guado che porta 
alla sterrata si imbocca il sentiero sulla 
destra che sale tenendosi parallelo al 
torrente (segni bianco-rossi, GTA 331). 

∑ Il cartello si trova al di là
del guado ma saliti di un poco
si deve attraversare nuovamente
il torrente su un ponte ormai
non più sicuro, meglio tenersi
subito sul lato orografico sinistro
del corso d’acqua.

Il sentiero sale ripidamente allontanan-
dosi dal torrente per poi diventare un 
poco più graduale. Quando il tracciato 
si pianifica ci si trova all’inizio del pia-
cevole vallone di Cerogne e si incon-
tra subito il cartello con il bivio. Si deve 
prendere a destra (GTA 331 Alpe e Colle 
dell’Assietta) prestando particolar-
mente attenzione ai paletti bianco-ros-

si poiché si trovano più tracce che pos-
sono ingenerare confusione.
Si percorre il lato destro del vallone in 
forte salita. Superato un ponticello di 
legno il sentiero si fa più graduale e a 
balconata sulla sottostante valletta.

∑ Attenzione: in alcuni punti il 
sentiero è un poco esposto,
nulla di particolarmente difficile,
ma con i bambini è meglio essere
più concentrati.

Quando il sentiero piega per supera-
re un torrentello grazie ad un ponte di 
legno, si è arrivati alla Bergeria dell’As-
sietta, un rudere posto in una stupen-
da posizione panoramica sulla sotto-
stante vallata fino ad allungare la vista 
verso la pianura.
Il sentiero prosegue ora risalendo lun-
go il torrente e arrivando ad una bellis-
sima valletta che a discapito del nome, 
Vallone dei Morti, si presenta piacevo-
le e adatta ai bambini grazie al piccolo 
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Panoramica escursione 
che porta ad una verde vallata 
ad ampi pascoli di alta quota 

passando per torrenti bucolici 
e suggestivi panorami. 

Località di partenza:
Balboutet (1568 m)

Località di arrivo:
Alpe Assietta (2307 m)

Dislivello:
+750 m circa solo andata

Distanza:
6 km solo andata

Tempo di percorrenza 
al netto delle soste:
3 ore

Periodo consigliato:
tutto l’anno in assenza di neve

ITINERARIO

Dal parcheggio ci si avvia verso la bor-
gata per prendere immediatamente 
la via a sinistra in salita che porta ad 
un’area giochi (fontana) e alla Piazza 
del Sole, un magnifico spazio dove è 
possibile imparare tutto sulle meridia-
ne e dove si trova riprodotto il sistema 
solare in scala.

In scala come dimensioni dei pianeti 
ma non come distanze tra di essi, o 
Plutone sarebbe finito al Sestriere! 
Balboutet, la “borgata del sole, delle 
meridiane e delle rondini”, è situato 
in posizione di luce e sole partico-
larmente favorevole e custodisce 
lo spirito contadino della zona con 
numerosi aziende agricole e agritu-
rismi.
E del sole se ne fa vanto con numero-
se meridiane d’ogni tipo posizionate 
sulle facciate delle abitazioni, oltre 
alla piazza dedicata al Sistema Sola-
re. In primavera e in estate le vie sono 
da percorrere a naso per aria poiché 

le rondini, gradite ospiti, popolano 
il cielo della borgata protette da un 
progetto specifico.

Dalla Piazza del Sole si torna indietro 
al parcheggio per imboccare la strada 
asfaltata che sale verso Pian dell’Alpe 
(cartelli blu).

∑ Volendo, dalla Piazza
del Sole esiste un sentierino
che sale direttamente alla strada 
più a monte ma soprattutto
a inizio stagione potrebbe essere
impraticabile per l’erba alta. 

Si percorre la strada per circa 1 km fino 
a raggiungere l’inizio di una sterrata 
sulla sinistra, all’altezza di uno spiazzo.

∑ Volendo è possibile abbreviare
la passeggiata parcheggiando qui.

Si imbocca la sterrata che proceden-
do graduale percorre una sorta di bal-
conata in direzione est-ovest, a volte 
aperta a volte all’ombra degli alberi e 

Arrivare
Parcheggi nella piazzetta appena pri-
ma della borgata o lungo la strada 
asfaltata che sale verso il Pian dell’Alpe.
In autobus fermata lungo la SP23r a 
Pourrieres (2 km e 150 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:
Solo fino a Cerogne facile passeggiata 
adatta a tutti, anche con passeggino 
di tipo sportivo. Dopo la borgata è tut-
ta su sentiero non adatto alle quattro 
ruote. Area giochi in Balboutet, presso 
Piazza del Sole.



corso d’acqua che offre pozze e casca-
telle, e alle numerose rocce su cui sca-
tenare la fantasia.
Poco oltre si arriva ad ampi pascoli 
aperti. Ci sono numerose tracce e si 
deve prestare attenzione ai paletti che 
indicano la direzione. Ad ogni modo fa 
da riferimento l’Alpe Assietta già a vi-
sta, meta della passeggiata.

L’Alpe Assietta è il pascolo più in quo-
ta di tutta la Val Chisone e si trova 
all’interno dei confini del Parco Re-
gionale del Gran Bosco di Salber-
trand. Data la suo quota il bestiame 
vi rimane per un periodo inferiore: da 
fine giugno a metà settembre.

Il ritorno avviene sulla medesima via 
dell’andata.

∑ Variante: escursione possibile
anche partendo da Pourrieres
lungo il sentiero che arriva
a Cerogne. In tal caso
si aggiungono +150 metri
di dislivello mentre vi sono 2,5 km
in meno solo andata.
Per maggiori dettagli si veda
“Pourrieres Balboutet Cerogne”
della stessa serie.


