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Notizie sul parco 

Istituito con legge regionale il 16.05.1980 su proposta dell’Amministrazione 
comunale di Pragelato, il Parco Naturale Val Troncea tutela un territorio di 3280 ettari 
interamente compreso nel Comune di Pragelato (Prov. di Torino). 

La valle è collocata nel settore settentrionale delle Alpi Cozie, con quote 
comprese fra i 1650 ed i 3280 m, ed è percorsa dal torrente Chisone che nasce dalle 
pendici del M. Barifreddo; delimitata da linee di cresta che comprendono numerose cime 
che superano i 3.000 metri, presenta un orientamento da Sud-Est a Nord-Ovest, 
confinando ad Est con la Val Germanasca (Valloni di Massello e Salza), ad Ovest ed a Sud 
con la Val Ripa (Val Argentiera).  

L’attuale conformazione della valle è conseguenza della sua origine glaciale, ben 
evidente nella parte più in quota e meridionale, meno palese nella parte media ed 
inferiore per la successiva azione erosiva, tuttora in corso, del torrente Chisone. 

Le tracce dei ghiacciai sono ancora ben interpretabili sul territorio, se si 
considera il profilo ad U della valle, la presenza di piccole valli sospese (come i valloni 
del Fauri e Vallonetto), i circhi glaciali occupati da laghetti alpini (per esempio i laghetti 
del Beth, del Fauri, il lago Nero ed il lago del Rouit) e la presenza di depositi morenici. 

La Val Troncea presenta una netta asimmetria dei versanti orografici: quello 
sinistro, esposto ad Est, ha pendenze nettamente superiori rispetto al destro, con una 
linea di cresta formata da cime nettamente distinte che spesso superano i 3000 m, alla 
base delle quali si trovano ampie conoidi di deiezione, formate da valanghe e detriti di 
falda. 

Il versante destro ha una morfologia più dolce, con pendenze più uniformi e 
ridotte e con un profilo che nella parte media e bassa è occupato da laricete 
inframmezzate da ampie zone a pascolo: le quote raggiunte dalle linee di cresta sono 
mediamente comprese fra i 2800-2900 m, con l’unica eccezione del M. Ghinivert che 
raggiunge i 3037 m.  

Il clima della zona è tipicamente continentale, con andamento delle 
precipitazioni caratterizzato da due massimi (primaverile ed autunnale) e due minimi, di 
cui quello più marcato coincide con la stagione invernale. 

Il territorio del Parco presenta una vegetazione tipica degli orizzonti superiori e 
cacuminali e pertanto sono rare le latifoglie, che subito lasciano spazio al Larice (Larix 
decidua), conifera rustica e colonizzatrice che qui forma boschi per lo più puri ed aperti, 
caratterizzati da un sottobosco formato da ginepro, rododendro e mirtillo, e sfruttati nel 
tempo dall’uomo per ricavare un legno duro e resistente, particolarmente adatto per 
realizzare travature e come combustibile. Proprio il disboscamento operato sin dai 
tempi più antichi per far posto ai pascoli, e soprattutto per ricavare legname utilizzato 
non solo per l’edificazione di case, ma anche per la costruzione dell’imponente Forte di 
Fenestrelle e per armare le gallerie delle miniere del Beth, ha ridotto nei secoli la 
superficie delle foreste, determinando una modificazione del paesaggio ancor oggi 
evidente. Oltre al Larice, che è in assoluto la specie arborea più rappresentata, si 
trovano, in alcuni punti più ombrosi, esemplari di Pino cembro (Pinus cembra), ed a 
monte della borgata di Seytes, purtroppo al di fuori dei confini dell’Area Protetta, un 
pregevole bosco autoctono di Pino uncinato (Pinus uncinata), specie molto rustica in 
grado, come il Larice, di colonizzare terreni poveri e superficiali.   
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Sulle ampie zone aperte ed al di sopra delle foreste, si svela il suggestivo, e qui 
ricchissimo, mondo dei fiori alpini che ha storicamente conferito alla zona l’appellativo 
di “Valle dei Fiori”. 
 
 
 
 
 

 



  
 

5 

 
 
Come la vegetazione, anche la presenza della fauna ha subito nel corso del tempo 

una profonda modificazione per l’azione dell’uomo, con la scomparsa dei grandi 
predatori come l’Orso (Ursus arctos), il Lupo (Canis lupus) e la Lince (Lynx linx) e di 
ungulati quali lo Stambecco (Capra ibex), il Cervo (Cervus elaphus), il Capriolo 
(Capreolus capreolus), ed il Cinghiale (Sus scrofa): fra gli ungulati, nella metà del secolo 
scorso, era qui rimasto il solo  Camoscio (Rupicapra rupicapra). Oggi, con l’abbandono 
della montagna da parte dell’uomo, si sono create le condizioni che consentono ai 
selvatici di tornare ad occupare gli antichi areali: negli ultimi quarant’anni sono state 
effettuate molte reintroduzioni a scopo venatorio, ma anche interventi finalizzati alla 
conservazione di determinate specie, come lo Stambecco, reintrodotto nel 1987-88 dal 



  
 

6 

Parco ed ora diffusosi anche nelle vallate limitrofe, od il Gipeto (Gypaetus barbatus) 
maestoso avvoltoio tornato a solcare i cieli dell’arco alpino grazie ad un progetto 
europeo, che per l’Italia ha avuto come protagonista il Parco Naturale delle Alpi 
Marittime. 

 

 
 
Il recente ritorno spontaneo di un grande predatore come il Lupo rappresenta un 

evento importante, e significativo del graduale recupero dell’ equilibrio faunistico nel 
territorio alpino.  

L’avifauna del Parco è ricca e ben rappresentata da circa 60 specie nidificanti e 
non da meno sono i mammiferi, di cui sono presenti la gran parte delle specie tipiche di 
questi ambienti.  

La storia della presenza umana è strettamente connessa alla natura del luogo: un 
graffito antropomorfo ritrovato a Troncea testimonia una frequentazione già in epoca 
preistorica, forse ad opera di pastori transumanti, ed i primi documenti che attestano la 
presenza di insediamenti stabili risalgono al Medioevo. Nei secoli successivi la storia 
della valle è stata caratterizzata dalla realtà degli Escartons (con una gestione ed 
amministrzione decentrata del territorio affidato alle popolazioni locali), dalla presenza 
di comunità di fede valdese, e dalle vicende tragiche e sanguinose legate alle guerre di 
religione che, fino alla fine del ‘600, ebbero come scenario queste montagne. 

Le modeste attività economiche legate alle attività agricole e pastorali subirono, 
dalla metà dell’800, un notevole incremento con la scoperta di un filone di rame e 
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l’attivazione delle miniere del Beth, periodo conclusosi tragicamente con la valanga del 
19 aprile 1904. 

La valle, ormai definitivamente abbandonata e divenuta durante la guerra di 
liberazione rifugio delle truppe partigiane, conobbe altre violenze e distruzioni nel 1944, 
quando le truppe nazi-fasciste incendiarono per rappresaglia le borgate di Jousseaud, 
Seytes, Laval e Troncea. 

Alla realtà del Parco spetta oggi l’importante compito di tutelare l’ambiente 
naturale in tutte le sue componenti, ma anche di conservare e divulgare il ricordo di un 
passato a noi tanto prossimo quanto sconosciuto. 
Per questo motivo le Amministrazioni dell’Ente hanno promosso in questi anni progetti 
ed iniziative che hanno portato alla costituzione di un piccolo Museo naturalistico e 
storico, con uno spazio espositivo dedicato alle vicende delle miniere del Beth, ed alla 
pubblicazione di testi non solo riguardanti tematiche naturalistiche, ma anche inerenti 
la storia locale. 
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Come arrivare 
85 km da Torino 
40 km dal traforo del Frejus 
28 km dal colle del Monginevro 
 

 

Indirizzo Uffici e Museo 
Parco Naturale Val Troncea 
Via della Pineta 
Fraz. Ruà 
10060 Pragelato (TO) 
Tel. e fax 0122 – 78849 
e-mail: valtroncea@libero.it 
 
Superficie area protetta: ha 3.280 
Quota minima: m 1.650 s.l.m. 
Quota massima: m 3.280 s.l.m. 
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Sulle orme dei minatori 
 d un secolo dalla sciagura del Beth e dal successivo abbandono dell'attività 
estrattiva, percorrere gli antichi sentieri utilizzati dai minatori e dalle genti che in 
questa valle risiedevano stabilmente è forse il modo più diretto e coinvolgente per 
capire quali sacrifici e fatiche comportassero il vivere quotidiano ed il lavoro in questi 
luoghi. 
 

 
 

Il cimitero della borgata di Laval, dove riposano gran parte dei minatori periti 
sotto la valanga del 1904, i ruderi della Tuccia, i resti dei baraccamenti e gli imbocchi 
delle miniere alle quote più alte ci testimoniano ancora tutto questo in un contesto 
ambientale e naturale di rara bellezza, che anche la presenza dell'uomo ha contribuito 
a plasmare nel corso dei secoli. 

Per incontrare questi luoghi, si propongono due itinerari che dal fondovalle, 
attraversando le borgate, ci conducono al Colle del Beth, alla scoperta di una storia 
che ci appartiene e di una vicenda che ha segnato il destino di questa valle. 
 

Nella descrizione degli itinerari i nomi dei luoghi sono riportati anche in patois 
provenzale alpino; tutti i sentieri descritti sono accuratamente segnalati con cartelli 
indicatori riportanti località e tempi di percorrenza, e caratterizzati da segni bianchi e 
rossi. 

 



  
 

10 

 



  
 

11 

Itinerario 1 - Laval (Lavôl) - Bivio per borgata Seytes (Lâ Sèita) - Troncea 
(La Trountséië)  - Lapide dei minatori  (località Loû gourée) - Fonderia La 
Tuccia (LâToutza) - Laval (Lavôl)   

 
Sentiero   330 e 324 
 
Dislivello (in salita) m 270 
Tempo di percorrenza h 4.00 

 
Percorrendo la Strada Regionale 23, superata la frazione di Traverses (Lâ 

Traversa) del Comune di Pragelato, si imbocca sulla sinistra la deviazione che porta in 
Val Troncea. 

Oltrepassate le vicine borgate di Plan (Plon) e Pattemouche (Pattëmoutsë), si 
imbocca il ponte sul torrente Chisone (Pount dâ-z-Itreì), proseguendo sullo sterrato 
fino al parcheggio presso la borgata di Laval (Lavôl) 1677 m, dove si lascia l'automezzo. 
In prossimità del parcheggio, davanti ad una fontana, si trova un piccolo fabbricato 

(Baracot d'la poumpë) che un tempo era il ricovero della pompa antincendio della 
borgata ed oggi ospita un punto di informazione del Parco Naturale Val Troncea.  

Circa 300 m più avanti un cartello in legno segnala sulla sinistra l'inizio del 
sentiero (330) per Seytes  (Lâ Sèita) 1919 m - h 0.40. 

Dopo aver attraversato con tratti abbastanza ripidi una bella lariceta, il tracciato 
si snoda tra arbusti di crespino (Berberis vulgaris) e Rosa canina sugli ampi pascoli 
intorno ai resti dell'antica frazione: divenute rifugi per i partigiani, le case vennero 
infatti distrutte per rappresaglia dai nazi-fascisti nell'aprile del 1944. L'unica abitazione 
ancora intatta e parte dei ruderi testimoniano ancora, con le caratteristiche arcate in 
pietra e le volte a crociera, la bellezza e la complessità delle tecniche di costruzione 
utilizzate in questa valle. 

A monte dell'abitato, i pascoli confinano con uno degli ultimi tre boschi da seme 
di Pino uncinato (Pinus uncinata) rimasti in Italia, gioiello naturalistico della val 
Troncea.  

L'itinerario prosegue in direzione di Troncea (La Trountséië) h 0.50 su un sentiero 
pianeggiante (324) che attraversa prima il canale del Rio Arcano (la coumbë d'lâ Sèita) 
poi quello di Jabets (la coumbë dâ Dzabée), prossimo al quale si indovinano fra la 
vegetazione i pochi resti della borgata di Jabets (Lou Dzabée) m 1890, antica borgata 
distrutta nel 1690 dalle truppe del Generale Catinat. 

Dopo questo tratto aperto e molto panoramico che decorre su ampi pascoli 
caratterizzati da splendide fioriture estive, si attraversa una lariceta ed un terzo 
canale (la coumbë da-z-Albrî), fino ad incrociare l'antica mulattiera di servizio delle 
miniere: da qui, il sentiero scende attraverso i pascoli fino a Troncea, antica borgata 
abitata un tempo dai minatori, distrutta per rappresaglia dai nazi-fascisti nella 
primavera del 1944. 
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Raggiunta la bella fontana in pietra, di fronte alla casa dei pastori di recente 

costruzione, si imbocca sulla sinistra l'ampia mulattiera che porta al piano Dâ Gourée, 
allo sbocco del canale del Rio delle Michele (Riou d'lâ Metzìala): qui arrivò la valanga 
del 1904 e venne posta dalla Società Alpini in Congedo una lapide commemorativa, 
inaugurata il 15 agosto dello stesso anno e tuttora presente. 
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Raggiunta la strada di fondovalle, dirigendosi verso destra si prosegue fino a 
superare la sbarra che chiude il transito veicolare ed il successivo bivio per Troncea. Si 
imbocca quindi una deviazione sulla sinistra, interrotta da una seconda sbarra, e, 
attraversato il ponte sul Chisone, si raggiunge la località Clot des Touches, dove sono 
ancora visibili gli imponenti ruderi della Fonderia La Tuccia (Lâ Toutza) 1730 m. 
Edificata nel 1866, in questa struttura avveniva la prima lavorazione del minerale 
estratto dalle miniere, qui trasportato mediante teleferica. 

Si prosegue quindi sulla pista forestale fino all'area attrezzata di 'L Plon la Pèire, 
per poi attraversare nuovamente il Chisone usufruendo di un ampio guado e 
raggiungere la vicina borgata di Laval. 

Il cimitero della frazione, adiacente alla parrocchiale di S. Giacomo (che dal 1755 
sostituisce una prima chiesa, posta all'ingresso del paese e distrutta da una valanga), 
accoglie le salme di 74 delle vittime della valanga in una fossa comune contrassegnata 
da una colonna tronca in marmo, posta dalla Società Mineraria Italiana.   
 

Itinerario 2 - Troncea (La Trountséië)  - Forni di S. Martino (Louz Alfours) - 
Colle del Beth ('L Côl da Béet) - Galleria S. Barbara  - Galleria Nuova  (o 
Galleria Bernard) - L'Angolo (Loû Vaialée) - Troncea  (La Trountséië)  

 
Sentiero   320 
 
Dislivello (in salita)       m 870 
Tempo di percorrenza    h 6.30 
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Raggiunta la val Troncea seguendo le indicazioni riportate per l'itinerario 
precedente, si prosegue con l'automezzo fino all'ultimo parcheggio, posizionato 
all'altezza della sbarra che chiude l'accesso veicolare nella parte alta della valle. 
Raggiunta a piedi, in poco più di mezz'ora, la borgata di Troncea (La Trountséië), è 

opportuno fare rifornimento d'acqua alla fontana, dal momento che non vi sono altre 
sorgenti utilizzabili lungo il resto del percorso.  

A monte della fontana, un cartello in legno indica l'inizio del sentiero 320 che 
conduce alle miniere ed al Colle del Beth ('L Côl da Béet): imboccato il sentiero di 
fianco al nuovo edificio d'alpeggio, subito si incontrano dei ruderi sulla destra ed una 
palina della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca che indica l'itinerario n. 1 
di un importante progetto, denominato Scopriminiera, che propone un percorso 
autoguidato, dotato di esaurienti bacheche illustrative con puntuali informazioni su 
tutti i punti che hanno caratterizzato la storia dell'attività estrattiva del Beth. 

 

 
 
Il tracciato del sentiero 320 corrisponde alla Strada dei Minatori fatta costruire 

dal cav. Pietro Giani nel 1863 per il trasporto del minerale tramite slitte (léia) dalle 
miniere alla Fonderia La Tuccia (Lâ Toutsa), prima della costruzione della teleferica.  
Giunti ad un bivio dotato di cartelli indicatori, si lascia sulla sinistra il laghetto 

Lauson, addentrandosi verso monte in una lariceta che costeggia Roccia Courba (Rotsë 
Courbë). 
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Dopo 1.40 h di cammino da Troncea, il sentiero, che si snoda nel bosco con 
tornanti ed ampi traversi e costeggia un'antica cava di lose (laouze), sbuca oltre il 
limite della vegetazione arborea il località La Salle ai Forni di San Martino (Louz 
Alfours) m 2320. Qui, a partire dal 1868, la calcopirite estratta veniva alleggerita dalle 
scorie sulfuree in due forni con soffieria, non più riconoscibili nei pochi ruderi 
circondati dalle scorie ossidate del residuo di lavorazione. In questo punto troviamo la 
prima bacheca del progetto Scopriminiera, che descrive in modo esaustivo le 
caratteristiche dei Forni di S. Martino e la lavorazione qui effettuata. 

Seguendo i cartelli indicatori, si prosegue sulla destra con un lungo traverso a 
mezza costa (la-z-Alavéja) a monte dei pascoli di Pian Cernia (Plon Tzarnia). Il sentiero 
320 giunge quindi ad un bivio: proseguendo sulla destra si raggiunge la Stazione 
d'Angolo (Loû Vaialée) e l'imbocco della Galleria Nuova (Bernard), mentre a sinistra il 
tracciato affronta la ripida salita del costone occidentale del Bric di Mezzogiorno m 
2986, in direzione del Colle del Beth m 2786, raggiungibile dopo circa un'ora di 
cammino dal bivio.  

Dal Colle, il sentiero 217 conduce a Pian delle Sagne (Plon lâ Sanha) nel vallone 
di Massello, da cui è possibile raggiungere il Colle dell'Albergian, Balziglia, od altri 
percorsi più brevi che ci consentono di cogliere aspetti importanti dell'attività 
estrattiva delle miniere del Beth.  

E' possibile pernottare al Colle nell'accogliente bivacco in legno costruito e 
gestito dal Parco Naturale Val Troncea, che ne consente l'utilizzo a pagamento. A 
fianco del bivacco, la seconda bacheca dell'itinerario Scopriminiera spiega l'origine e le 
caratteristiche della calcopirite e del rame da essa estratto, mentre una terza bacheca 
è situata in direzione del M. Ghinivert (denominato L'Guinivèrt a Pragelato e L'Iminôl in 
val Germanasca) m 3037, presso i resti della polveriera dove veniva custodito 
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l'esplosivo (polvere nera e dinamite) utilizzato per frantumare la roccia durante la 
costruzione delle gallerie. 

Da questo punto la traccia del sentiero, ben indicata da segni bianchi e rossi, 
conduce in circa 40 minuti di ripida salita alla punta del  M. Ghinivert, che nelle 
giornate serene offre una splendida panoramica sull'arco alpino occidentale. Questa 
deviazione comporta 250 m in più di dislivello ed un prolungamento del tempodi 
percorrenza di circa 1 ora. 

 

 
 

Ritornati al Colle del Beth ('L Cóol da Béet) nel punto in cui sono posizionati i cartelli 
indicatori, si imbocca un'ampia mulattiera che, dopo aver toccato per un breve tratto 
la sponda del lago Majour  (il più grande dei sei laghetti che caratterizzano la conca 
del Beth, ai piedi del M. Ghinivert), passa sopra l'ampia bastionata in pietra, ormai in 
parte franata, su cui decorreva la decauville tramite la quale il materiale estratto dalle 
gallerie S. Barbara e S. Giacomo veniva portato al Colle. La mulattiera giunge poi al 
suggestivo punto di ingresso della galleria S. Barbara m 2768 (min. 20 dal Colle), 
ricostituito durante gli interventi di ripristino e valorizzazione del progetto 
Scopriminiera e chiuso dopo pochi metri, per ovvi motivi di sicurezza, da un cancello in 
ferro. 
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All'esterno, la lettura coinvolgente della quarta bacheca ci racconta cosa 
significava la vita dentro e fuori la miniera, riportando anche una testimonianza 
toccante sulla tragedia della valanga del 1904, tratta dalle cronache storiche sulla val 
di Pragelato raccolte da don Michele Mensa (1976). 

Disceso l'ampio cumulo di materiale di scavo posizionato fuori dalla galleria S. 
Barbara, si raggiungono i ruderi delleBaracche Vecchie, costruite di fronte all'acceso 
della galleria stessa nel 1860, come ricovero per i minatori. Dalle Baracche Vecchie 
un'ampia mulattiera delimitata a tratti dai resti di muri a secco riporta verso il Colle 
del Beth, attraversando i piani occupati dai laghetti ed offrendo un'ampia panoramica 
sul percorso di andata, al quale si ricongiunge all'altezza del lago Majour . 

Giunti al Colle, si ridiscende sul sentiero 320 e dopo circa 15 minuti di cammino 
si imbocca, ad un bivio, la direzione indicata per la Galleria Nuova (Bernard) m 2633, 
che fu realizzata tra il 1888 ed il 1902 per collegare i filoni ed i pozzi presenti sul 
versante della val Germanasca; adiacenti all'imbocco, caratterizzato da una volta in 
pietra che delimita l'inizio della galleria, sono ancora evidenti i resti di traversine e 
binari su cui passavano i carrelli ed i ruderi dei baraccamenti dei minatori, con gli ampi 
muri di contenimento in pietra che li circoscrivevano. La presenza della quinta bacheca 
del progetto Scopriminiera ci aiuta a comprendere quanto fosse ambizioso il progetto 
di collegamento, dotato di rimonte e discenderie che avvantaggiavano il trasporto del 
materiale. 
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Ripreso il sentiero sulla sinistra del piazzale antistante l'imbocco della galleria, si 

incontrano subito i ruderi della Stazione di monte della funicolare (decauville) da cui 
scendevano per un tragitto di circa 700 metri i carrelli fino alla Stazione d'Angolo. 
Scendendo, si nota sulla destra un paravalanghe costituito da un'alta bastionata a 
forma di V, che purtroppo non fu sufficiente a fermare la valanga che il 19 aprile 1904 
uccise 81 minatori. 

Dai ruderi della Stazione di monte si arriva, dopo circa 20 minuti di agevole 
discesa, agli imponenti resti della Stazione d'Angolo m 2435: qui i carrelli carichi di 
materiale venivano agganciati al cavo della funicolare che, con un decorso di circa 
4000 metri, passando per la stazione denominata La Tensione posta a monte 
dell'abitato di Troncea, consentiva il trasporto fino alla Fonderia La Tuccia, dove lo 
sgancio avveniva in modo automatico su un sistema di rotaie pensili. Come illustrato 
nella sesta ed ultima bacheca del progetto Scopriminiera, questo tipo di funicolare, la 
cui costruzione inizia nel 1898, era assolutamente innovativo per quei tempi e 
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consentiva di trasportare benne di materiale pesanti ciascuna fino a 300 Kg, con una 
portata complessiva oraria di 10.000 Kg.  

Dal piazzale si imbocca sulla destra un sentiero che, attraversato un canale in cui 
scorre il rio di acqua rossastra che fuoriesce dalla Galleria Nuova (Bernard), prosegue 
per un tratto in leggera salita per attraversare poi in piano il vallone, giungendo in 
prossimità di un piccolo e più recente rudere, di fronte al quale si nota un evidente 
cumulo di materiale di scavo posizionato a valle del sentiero: qui nel 1940 la società 
Montecatini effettuò ancora dei sondaggi, e sempre in questo punto una palina del 
progetto Scopriminiera indica una prospezione aperta nel 1905, chiusa nel 1906 e mai 
terminata (m 2350). 

Proseguendo sul sentiero in piano, si arriva, dopo circa 10 minuti, all'incrocio col 
sentiero 320, imboccato il quale si raggiunge Troncea sullo stesso itinerario percorso in 
salita. 
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Gli antichi percorsi dei minatori 
 La via percorsa dai minatori per spostarsi dalle borgate di fondovalle alle miniere 

non era sempre coincidente col decorso della Strada dei Minatori fatta costruire dal 
cav. Pietro Giani, ma venivano maggiormente utilizzati altri due sentieri, più diretti e 
che consentivano spostamenti molto più rapidi. 
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Sentiero dei minatori: Il percorso inizia dalla borgata di Laval, taglia alla base l'ampia 

frana a monte del Baracot d'la poumpë, e giunge a Seytes dopo aver risalito un maturo 
bosco di larici.  

Risaliti i pascoli a monte di Seytes, costeggia poi il bordo del bosco di Pino 
uncinato, ed all'altezza di Pian Soldà  attraversa il Rio dell'Arcano, con un breve 
decorso in piano in un tratto di lariceta interrotto da ampie radure. 

 

 
 
 
Terminata la zona pianeggiante, la vegetazione tende ad infittirsi  ed il sentiero 

risale un tratto di versante fino a superare il bordo superiore della sbancata di roccia 
l'Itzalia, che in questo punto interrompe la fascia boscata fra Seytes e Troncea. 

Il percorso prosegue quindi fino ad arrivare a monte di roccia Courba sullo sbocco 
del vallone dell'Arcano, e quindi ai Forni di S. Martino, dove si unisce al tracciato della 
Strada dei Minatori  (sentiero 320). 
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Sentiero delle Lauze ('l viól d'lâ laouza): Questo percorso collega direttamente la 

borgata di Troncea con l'Angolo, stazione di partenza della funicolare con cui veniva 
trasportato a valle il materiale estratto. A monte della stalla moderna di Troncea, in 
prossimità di una specie di piccolo pilone votivo posto a ricordo del sacrificio dei 
partigiani della 1° div. Alpina Autonoma Val Chisone, si indovina  una traccia del 
sentiero che risale con stretti tornanti i prati a monte della borgata, per seguire quindi 
il bordo del canale (la coumbë dâ-z- adréi) che scende sulla destra. 

Salendo è possibile osservare sulla sinistra i ruderi della stazione “la Tensione”, 
importante punto intermedio di regolazione e trazione dei cavi sul decorso della 
funicolare del Beth.  

Attraversato il canale, il tracciato prosegue in diagonale sulla destra all'interno di 
una lariceta,  per sbucare sui pascoli aperti dei piano di Cernia, dove sul bordo del 
bosco si notano ancora cumuli di laouze (pietre piatte utilizzate per la copertura dei 
tetti), un tempo estratte dalla vicina cava. 

Il sentiero, superato il piano di Cernia con una diagonale sulla destra, attraversa i 
due canali che costituiscono la parte superiore del Rio delle Michele, e con un ultimo 
tratto in salita  arriva alla stazione l'Angolo, da cui i minatori potevano raggiungere 
rapidamente la Stazione di Monte e l'imbocco della Galleria Nuova. 
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  Sui sentieri dei partigiani 
La storia della Resistenza in val Chisone si legò fin 

dai primi giorni al territorio della val Troncea, quando il 
9 settembre 1943 Maggiorino Marcellin, il futuro 
comandante partigiano “Bluter” della 1° divisione Alpina 
Autonoma Val Chisone, nascose in questa valle le armi 
raccolte a Fenestrelle, abbandonate o barattate dalle 
truppe dell'omonimo disciolto battaglione alpino. 

Il primo gruppo di resistenti attestatosi in 
Vallonetto, Troncea scelta come base partigiana per 
l'inverno del 1942-'43 ed ancora Troncea, rifugio dopo la 
battaglia del Bourcet nel marzo del '44, l'infermeria 

partigiana all'Alpe Roccias ed anche il campo di prigionia allestito presso la Fonderia La 
Tuccia testimoniano il contributo che questa valle ha dato alla lotta di Resistenza, e 
l'alto prezzo pagato con l'incendio ad opera dei nazi-fascisti delle case di Seytes e 
Troncea il 26 aprile del 1944 e di Pattemouche e Laval l'11 ed il 12 agosto dello stesso 
anno. 

Di questa storia oggi resta solo una lapide posta a Troncea nell'agosto del 1945 
per commemorare i partigiani caduti: a sessant'anni dall'incendio e dalla distruzione 
delle borgate, il Parco Naturale Val Troncea ha scelto di mantenere e rinnovare il 
ricordo con un'iniziativa che valorizzerà con bacheche ed adeguate segnalazioni i luoghi 
ed i percorsi della resistenza in questa valle. 
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Vengono indicati qui di seguito due itinerari scelti fra quelli utilizzati a suo 
tempo dalle truppe partigiane. 
 

Troncea (parcheggio sbarra divieto) 1820 m - Alpe del Meys 2045 m - Alpe 
del Roccias 2103 m - Colle della Valletta 2690 m. 
 
Sentiero n. 322 
Segnalazioni: segni bianchi e rossi - cartelli in legno indicanti località e tempi di 
percorrenza 
Dislivello in salita: 870 m 
Tempo di percorrenza: 3 h 
 

Imboccata la val Troncea dalla Strada Regionale 23 all'altezza della borgata di 
Traverses, si prosegue in auto per alcuni chilometri di strada in parte sterrata, 
entrando nel Parco fino a giungere all'ultimo parcheggio posto sotto la borgata 
Troncea, dove una sbarra chiude la strada al transito veicolare. Lasciata l'auto si 
prosegue a piedi lungo la strada di fondovalle che costeggia il torrente Chisone, con la 
possibilità di ammirare scorci molto interessanti sull'ambiente ripariale; attraversati 
due ponticelli in legno posti su rii affluenti il torrente ed il corrispondente piccolo 
bosco di larice, dopo un breve tratto in salita si raggiunge località Lendiniera 1900 m 
dove ci si può fermare in prossimità della fontana calcarea e godere del bel panorama 
che da qui si gode sui pascoli  e sulla cascata omonima. 

Ripreso il cammino in circa 30 minuti, attraversato su un ponte in legno il 
torrente si arriva all'Alpe del Meys 2045 m, l'alpeggio ancora attivo più in quota del 
Parco, 
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 da cui si imbocca un sentiero che prosegue in orografica destra verso la testata 
della valle: attraversato un canale da cui discende un rio, si giunge dopo circa un 
centinaio di metri alla base dei pascoli dell'antica Alpe Roccias 2103 m. Si consiglia a 
questo punto una breve deviazione per visitare i ruderi dell'Alpe dove trovarono rifugio 
le truppe partigiane allestendovi anche un piccolo ospedale da campo per i feriti, e 
dove a testimonianza della più antica storia di questa zona vi è una Croce in ghisa che 
ricorda il lascito dell'antico proprietario, Dr. Mosè Perron, che nel 1753 donò questa 
proprietà alla Congregazione di Carità di La Ruà affinché i proventi fossero devoluti ai 
più bisognosi. La Croce, recentemente restaurata a cura dell'Ente Parco, reca una targa 
iscritta che ricorda questo evento, ed una bacheca che riassume gli eventi storici legati 
a questo luogo. 

Ripreso il sentiero per il Colle della Valletta, si percorre in direzione sud per un 
ampio tratto in salita il versante destro della valle facendo attenzione alla segnaletica 
bianca e rossa: infatti in questo tratto i sentieramenti provocati dai bovini monticanti 
inducono facilmente in errore. 

La zona e molto ricca d'acqua e caratterizzata da ampie distese di mirtillo e da 
una marcata colonizzazione di ginepro; il paesaggio è particolarmente gradevole, 
offrendo ampie panoramiche sulle cime circostanti (Barifreddo, Appenna e Platasse) e 
sul vallone del Clapis.  

Proseguendo si imbocca il vallone della Valletta, dove procedendo sempre in 
destra orografica si continua a salire e, calcando il macereto che prende il posto del 
pascolo nell'ultimo tratto, si giunge infine al colle della Valletta, utilizzato 
frequentemente dalle truppe partigiane per i collegamenti con la val Germanasca. Da 
qui si può godere  uno splendido panorama sul vallone di Rodoretto e nelle giornate più 
terse ammirare il Monviso: il colle è delimitato a sud dal M. Longin 2921 m ed a nord 
dal M. Pinerol 2876 m in punta al quale è collocata una croce che ricorda il sacrificio di 
Giuseppe Fossat, giovane partigiano ucciso su questa cresta dai nazi-fascisti. 
 
 
 

Troncea (parcheggio sbarra divieto) 1820 m - Meys 2000 m - Colle Clapis 
2851 m. 
 
Sentiero n. 319 
Segnalazioni: segni bianchi e rossi - cartelli in legno indicanti località e tempi di 
percorrenza 
Dislivello in salita: 1031 m 
Tempo di percorrenza: 4 h 
 

Giunti all'altezza del ponte posto sotto l'Alpe del Meys seguendo le indicazioni 
riportate nell'itinerario precedente, non si attraversa il torrente Chisone ma si 
prosegue sul sentiero 319 indicato in orografica sinistra che costeggia il corso d'acqua; 
dopo circa 15 minuti di cammino si arriva in prossimità dei ruderi dell'Alpe della Benna 
(o Alpe Sessilia), frequentemente battuta in passato dalle valanghe ed ora 
completamente diroccata. Attraversato un rio il sentiero sale per un tratto con ripidi 
tornanti e percorso un rado boschetto di larici contorti caratterizzato da arbusti di 
ginepro e rododendro, attraversa un successivo rio ed una zona umida pervenendo al 
bivio da cui si dipartono il sentiero che conduce alle sorgenti del Chisone e quello per il 
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Col Clapis. Imboccata la dorsale erbosa su cui decorre in graduale e costante salita il 
sentiero, si perviene all'ampio anfiteatro del vallone del Clapis, dove il sentiero devia 
verso sinistra seguendo i segnali indicatori rossi e bianchi disegnati sulle rocce e 
sfasciumi morenici che caratterizzano questo tratto. Arrivati ad un pianoro erboso 
caratterizzato dalla presenza di abbondante acqua, alcuni ripidi tornanti ci consentono 
di guadagnare rapidamente quota arrivando ad un successivo terrazzo su cui e 
collocato il bivacco del Parco: è possibile fruire di questa struttura richiedendo le 
chiavi presso la sede dell'Ente. 

Da questo punto, proseguendo verso sinistra e risalendo un ultimo ripido 
costone, il sentiero ci consente di arrivare in circa 30 minuti al colle Clapis, punto 
molto panoramico da cui le truppe partigiane tenevano sotto controllo l'area e 
transitavano nell'adiacente valle Argentiera, strategicamente importantissima per i 
collegamenti con la Francia che avvenivano soprattutto attraverso il col del Mayt od il 
vicino colle del Thuras, posto nell'adiacente vallata. 

 

 


