
G.O. IL
TREKKING DEL

PARCO ORSIERA

6 giorni tra i Rifugi di
uno dei Parchi più

belli delle Alpi Cozie

Tutte le tappe dettagliate
i posti Tappa e i nostri

consigli



G.O. QUESTIONE
DI BATTITI

Il G.O abbreviazione del “Giro dell’Orsiera” è il
trekking itinerante per eccellenza. Un anello di circa
55 Km che abbraccia dall’alto la Val di Susa, la Val
Chisone e la Val Sangone.
Un panorama a 360 gradi che attraversa vallate
alpine, creste rocciose popolate da stambecchi e
aquile, ampi sentieri, limpidi e freschi laghetti, alpeggi
e rifugi di montagna.
Per 6 giorni preparati a vivere una delle esperienze
più emozionanti della tua vita! Dimentica a casa
stress, caos e tempi stretti e assapora lo scorrere del
tempo passo dopo passo, metro dopo metro.
Sono possibili molte varianti, ma quello che ti
presentiamo è l’itinerario originale che ti permetterà
di assaporare tutti i meravigliosi paesaggi del parco.
Qui ogni tappa regala panorami unici e le emozioni
che proverai saranno giorno dopo giorno più intense.
Il G.O è percorribile da ogni trekker mediamente
allenato, i sentieri sono ben tracciati, i dislivelli
moderati. 
Non ti resta che preparare lo zaino!

Sei pronto? 
Partiamo!

Clicca su questo simbolo accanto alle singole
tappe per scaricare le tracce .gpx che potrai

leggere con l'app del cellulare
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TAPPA 1
Partenza: Forno di Coazze ( 1087 m )

Arrivo: Rifugio Balma (1986 m )
Dislivello: +899 m

Distanza: 4,50 Km
Difficoltà: E

Entra in Borgata Molé e imbocca il sentiero con indicazione
Rifugio Balma
Segui il ripido sentiero iniziale
Attraversa una faggeta fino al vallone, il sentiero costeggia il
torrente Sangone
Prosegui oltrepassando un pontile di legno e raggiungi la prima
fontana in pietra
Segui il sentiero che zigzagando sale sul ripido costone
roccioso
Prosegui ora il leggera discesa prima di risalire nuovamente
fino ad incontrare una seconda fontanella che sgorga dalle
rocce. (Da qui il rifugio è già ben visibile)
Percorri l’ultimo tratto attraversando il pianoro erboso con
diversi torrentelli.
Eccoti arrivato alla prima tappa, il Rifugio Balma!

TAPPA 2

Partenza:  Rifugio Balma (1986 m )
Arrivo: Rifugio Selleries ( 2035 m )

Dislivello: +650 m
Distanza: 9,16 Km

Difficoltà: E
Dal Rifugio imbocca il sentiero 415
Oltrepassa il bivio con il sentiero 441 che porta ai laghetti Soprano e Sottano
Sali oltrepassando una stazione meteorologica fino alla fontana del lupo ( 2360 m)
Prosegui fino ad arrivare agli stretti tornanti che in ripida salita ti porteranno brevemente al “Colletto
Robinet”
Da qui puoi allungarti per una Pausa fino alla Cappella del Monte Robinet (deviazione di 15 min) ma
ricordati poi di tornare indietro fino a questo punto.
Il G.O prosegue sul sentiero 341 che scende il vallone del versante valchisonese
 A metà del canale, il sentiero si biforca, prosegui sul tracciato 28 (366 CRS)
Scendi in ripida discesa su di una pietraia con vista Cristallera
Scavalca la cresta della costa di Glantin (punto panoramico sulla meta di questa tappa, il rifugio
Selleries)
Attraversa  la valletta del Colle di Prà Reale superando i due bivi con il sentiero n° 340 per Seleiraut e
per il Colle di Prà Reale (2529 m)
Procedi i in direzione nord, sempre sul sentiero n° 366 risalendo lievemente fino al lago Laus (2270
m), dove si trovano un casotto di sorveglianza dei guardaparco e un bivacco. 
Da qui discendi il sentiero n° 339a (che poi diventa il n° 339) abbassandosi nella bellissima conca
dove è situato il rifugio Selleries con alle spalle le omonime bergerie.
Eccoti arrivato alla seconda tappa, il Rifugio Selleries!
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TAPPA 3

Partenza: Rifugio Selleries ( 2035 m )
Arrivo: Rifugio Toesca (1710  m )
Dislivello: +563 m -876 m
Distanza: 6,71 Km
Difficoltà: E

Dal Selleries imbocca il sentiero 337, alle spalle del rifugio,
costeggiando le case e i cortili dell’alpeggio
Sali in diagonale fino a raggiungere un evidente bivio, prosegui
verso destra fino a raggiungere il vallone del Rio Malanotte
Costeggia il rio fino alla fine del vallone, salendo lungo i ripidi
tornanti a sinistra (nord) che ti porteranno in breve al pianoro del
Colle del Sabbione (2569 m), da dove potrai ammirare la valle di
Susa e il Rocciamelone
 Da qui imbocca il sentiero 510, che, abbastanza ripido, fino alle
bergerie del Balmerotto (2107 m)
Supera i bivi con i sentieri per l’Alpe Aciano e per Porta del Chiot
e arriva quindi al rifugio Toesca, sul Pian del Roc.
Eccoti arrivato alla terza tappa!

TAPPA 4

Partenza: Rifugio Toesca (1710  m)
Arrivo: Rifugio Amprimo (1375 m)
Dislivello: +558 m -893 m
Distanza: 13,13 Km
Difficoltà: E Dal rifugio Toesca riprendi il sentiero  510 a ritroso fino all’incrocio con la

traccia 519 per Porta del Chiot (2197 m)
Imbocca il sentiero 519
Continua sul 519, spettacolare sentiero balcone, fino alla breve salita che
conduce al Colle del Mulinas (2268 m)
Discendi ora in lieve discesa tutta la conca delle bergerie dell’Orsiera
Oltrepassato il bivacco delle Bergerie dell’Orsiera si imbocca la traccia che
si dirige verso est, si lascia a sinistra la discesa del sentiero 514 per Pra la
Grangia e si guada il torrente.
Imboccare il sentiero che taglia a mezza costa il pendio attraversando un
fitto lariceto
Segui il sentiero che scende bruscamente e per lungo tratto verso
l’alpeggio delle Toglie (1546 m)
Superato l’alpeggio scendere lungo la strada carrozzabile fino al tornante
con cartelli e segnavia gialli e imboccare il Sentiero dei Franchi (521 CRS)
Seguire in saliscendi il sentiero fino al Rifugio Amprimo
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TAPPA 5
Partenza: Rifugio Amprimo (1375 m)

Arrivo: Rifugio Geat Val Gravio (1346 m)
Dislivello: +304 m -303m

Distanza: 7,93 Km
Difficoltà: EDal rifugio Amprimo segui il sentiero dei Franchi in direzione

Paradiso delle Rane / Cortavetto
Supera il punto ristoro del Paradiso delle Rane 
Scendi lungo la carrozzabile per Borgata Città
Continua sulla strada per Borgata Adret e imbocca il sentiero
524 verso la Certosa di Monte San Benedetto
Arrivato allo splendido complesso, ospitante una famiglia di
margari, imbocca il sentiero 506 fino al Rifugio Val Gravio
Eccoti arrivato alla quinta tappa!

TAPPA 6
Partenza: Rifugio Geat Val Gravio (1346 m)

Arrivo: Borgata Molé (1346 m)
Dislivello: +304 m -303m

Distanza: 14,53
Difficoltà: T

Dalla terrazza del rifugio attraversa il ponte sul torrente Gravio
Riprendi il Sentiero dei Franchi 522
Oltrepassa l’incrocio con il Sentiero 506 proseguendo dritto
Continua per sali/scendi fino all’alpe Fumavecchia
Da qui imbocca il sentiero 524 fino a raggiungere Pian dell’Orso
Imbocca verso est il sentiero 435 in direzione del colle Bé Moulè per poi scendere a
Pian Bergart
Poco oltre la bacheca presta attenzione ad un palo segnaletico indicante il sentiero
420A che si dirige verso sud, scendendo al ponticello di Pian Gorai 
Attraversa il ponte scendendo pochi metri per il sentiero 420 
 Imbocca poco dopo il sentiero 419A che conduce a Pian Gorai
Raggiungi il pianoro seguendo le tacche bianche e rosse che in leggera discesa lo
contornano e portano al guado sul rio Palè 
Risali sull’opposto versante arrivando ad intersecare la strada sterrata poco più a
monte delle baite del Palè. 
Attraversa la strada e prosegui in direzione sud-est dove si trova un palo
segnaletico che indica l’inizio del sentiero 419B che si segue sino a giungere al
guado sul rio della Fuglia. 
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Guada il rio e risali dalla parte opposta fino ad incontrare un palo segnaletico
con l’indicazione Roc dou Iermou.
Risali il sentiero  ripido fino ad arrivare all’incrocio con il sentiero 419.
Percorrilo in direzione del Ciargiur del Forno fino ad arrivare al sentiero 417A
che permette di raggiungere le baite del Ciargiur del Forno dove termina.
Attraversate le baite continua a scendere lungo il sentiero 417 fino ad arrivare a
dei ruderi, il colletto di Ruata.
Lascia il sentiero 417 che porta a Ruata deviando a destra sul sentiero 416A.
Dal colletto di Ruata, tralascia il primo sentiero in piano sulla destra che conduce
alla Chè Veii e continua lungo il sentiero 416A scendendo fino a raggiungere il
rio Ricciavrè.
Imbocca il sentiero 416 che si inoltra nel vallone del Ricciavrè
Percorri per un breve tratto il sentiero 416 per arrivare alle case di Flizzo
Continua sul sentiero 416B passando a monte delle abitazioni fino ad un piccolo
rio che si attraversa.
Attraversa un secondo rio. Da qui le baite della borgata Molè sono già visibili; il
sentiero arriva nella borgata dove si innesta sul sentiero 415 per il rientro al
punto di partenza.
Eccoti arrivato alla fine dell’anello!

Visualizza QUI la mappa del percorso
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La montagna è fatta per
tutti, non solo per gli

alpinisti: per coloro che
desiderano il riposo nella
quiete come per coloro
che cercano nella fatica

un riposo ancora più forte
 

G U I D O  R E Y
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Scalare non serve a
conquistare le montagne;

le montagne restano
immobili, siamo noi che
dopo un'avventura non

siamo più gli stessi
 

R O Y A L  R O B B I N S
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Quando Andare?
Il periodo migliore per effettuare  questo giro ad anello è indubbiamente
dalla fine di giugno ad inizio settembre, quando la neve è pressoché del
tutto sciolta e si iniziano ad apprezzare i colori intensi dei prati montani.

La borgata Molè è raggiungibile mediante strada asfaltata dal Santuario della frazione Forno di
Coazze (km. 0,8) ed è possibile parcheggiare l’auto nei pressi del nucleo di fabbricati. Altre
possibilità di parcheggio nelle vicinanze sono garantite dal piazzale del Santuario di Forno.

I mezzi di trasporto ti condurranno invece fino a Coazze, da lì si può scegliere di proseguire a piedi.
 
 
 

Come Arrivare?

Visualizza itinerario
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Questo trekking conserva un’anima profondamente
selvaggia. Per 6 giorni si è immersi completamente

in un ambiente montano strettamente a contatto con
la natura. L’incontro con gli animali che abitano il

parco è pressoché inevitabile.
Sul monte Robinet gli stambecchi si avvicinano a

pochi passi dalle persone, poi ancora marmotte che
fischiano, camosci e caprioli.. qui tutto vive secondo

altri ritmi: quelli della natura. 
Bisogna imparare a camminare in silenzio, a

rispettare la meraviglia che ci circonda. 
Il legame con la madre terra è la miglior terapia a

qualsiasi male!
I paesaggi poi, sono qualcosa di magnifico, non si

può descrivere tanta bellezza e varietà, ogni tappa di
questo tour regala meraviglia e sorpresa.

Indubbiamente uno dei migliori trekking che ti
capiterà di fare.
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I POSTI TAPPA
Il G.O è studiato prevedendo ogni tappa in un rifugio, dove poter soggiornare e mangiare, di

seguito vi elenchiamo i posti tappa che consigliamo di prenotare con anticipo. Tuttavia in
alcuni casi, allungando o accorciando il tragitto giornaliero si può sostare nei classici bivacchi. 

In quel caso però bisogna ricordarsi di portare con se tutta l’attrezzatura necessaria per
provvedere ai pasti. 

La sistemazione in tendina è autorizzata solamente dalle ore 18:00 alle ore 8:00.

Prima tappa:
Rifugio Balma

 
Rifugio CAI BALMA (quota 1986 m) località
Alpe della Balma – 10050 Coazze (TO) Tel.

+39 011.9349336 email:
rifugiobalma@caicoazze.com sito:

www.rifugiobalma.it  Gestore: CAI Coazze tel:
+39 011.19887319

 

Seconda tappa:
Rifugio Selleries

 
Rifugio SELLERIES (quota 2035 m) località
Alpe Selleries – 10060 Roure (TO) Tel. +39

0121.842664 email: info@rifugioselleries.it sito:
www.rifugioselleries.it Facebook: Rifugio

Selleries gestore: Manavella Massimo cellulare
+39 347.3182113 

-
Bivacco Lago Laus
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Terza tappa:
Rifugio Toesca

 
Rifugio CAI TOESCA (quota 1711 m) località

Pian del Roc – 10053 Bussoleno (TO) Tel. +39
0122.49526 email: info@rifugiotoesca.it sito:
www.caitorino.it/rifugi/toesca/ Facebook:

Rifugio Alpino Toesca 
Gestore: Ghibaudo Marco 
cellulare +39 346.2247806

-
Bivacco Bergerie dell’Orsiera

 

Quarta tappa:
Rifugio Amprimo

 
Rifugio CAI AMPRIMO (quota 1375 m) località
Rio Secco – 10053 Bussoleno (TO) Tel. +39

0122.49353 email: roberto.plano@libero.it sito:
www.rifugioamprimo.it  Facebook: Rifugio

Onelio Amprimo Gestore: Plano Roberto
cellulare +39 338.6118021

 

Quinta tappa:
Rifugio Geat Val Gravio

 
Rifugio CAI GEAT VAL GRAVIO (quota 1376

m) località Pianetti – 10050 San Giorio di Susa
(TO) Tel. +39 011.9646364 email:

custodi@rifugiovalgravio.it sito:
www.rifugiovalgravio.it Facebook: Rifugio

Geat Val Gravio Gestore: Sorbino Mario
cellulare +39 333.8454390
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PRODOTTO  A  CURA  DI

VISIT  VAL  DI  SUSA

FONTI :

PARCO  NATURALE  ORSIERA  ROCCIAVRE '

PIEMONTE  OUTDOOR

ENTE  DI  GESTIONE  DELLE  AREE  PROTETTE

DELLE  ALPI  COZIE  (2018 )

WWW.VISITVALDISUSA.IT
Siamo felici se vorrai condividere la nostra guida

https://www.visitvaldisusa.it/
https://www.visitvaldisusa.it/

