Valorizzazione della rete sentieristica
La valorizzazione della rete sentieristica locale ed internazionale realizzata dal 2009 ad oggi è stata
possibile grazie a finanziamenti legati al Piano di Sviluppo Rurale e a progetti Alcotra. I principali
partner al livello locale di tali progetti sono la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la
Comunità montana Val Susa e Val Sangone.
Il Consorzio Forestale Alta Valle Susa ha partecipato alla progettazione dei lavori secondo le
modalità richieste dai bandi redatti dalla Regione Piemonte ed alla realizzazione degli interventi
previsti nel territorio di competenza.
In modo particolare i sentieri sono stati rilevati con strumentazione GPS e sono stati iscritti al
Catasto Regionale dei Sentieri della Regione Piemonte, come previsto dalla L.R. 12/2010
“Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte”, pertanto ogni sentiero è
codificato con un numero, riportato sulle cartografie di dettaglio, sulla segnaletica e sul territorio.
La valorizzazione della rete sentieristica ha come obiettivo la creazione di itinerari di lunga
percorrenza, suddivisi in tappe giornaliere che iniziano e terminano presso località facilmente
raggiungibili, con presenza di strutture ricettive.
In Alta Valle di Susa è pertanto stato possibile razionalizzare ed effettuare le necessarie
manutenzioni lungo il Sentiero Balcone, il Sentiero dei Franchi, la Grande Traversata delle Alpi ed
il Glorioso Rimpatrio dei Valdesi (progettazione a cura della Provincia di Torino), proponendo
talora modeste varianti ai tracciati per ottimizzarne la percorribilità.
Oltre alla manutenzione dei sentieri è stato possibile realizzare la nuova segnaletica orizzontale e
verticale rispondente alla normativa regionale e omogenea sul territorio, mediante il ripristino dei
segnavia bianco-rossi e la posa di pali con frecce indicatrici.
Analoghi finanziamenti, con progetti di più limitata estensione hanno interessato itinerari di minor
sviluppo, che tuttavia permettono di valorizzare altri settori della Valle di Susa. In modo
particolare vale la pena citare il recupero del Sentiero Quota 2000 che dal Lago delle Monache
permette di raggiungere il Passo Clopaca attraversando il Vallone d’Ambin costituendo un anello
escursionistico sul rifugio Mariannina Levi.
In comune di Bardonecchia è stata effettuata la manutenzione dei sentieri del Colle della Rho e del
Colle del Frejus, che si collegano con Modane mediante percorsi ad alta frequentazione.
La collaborazione transfrontaliera tra i comuni di Giaglione e Bramans permette infine di
valorizzare la Val Clarea, il Col Clapier e l’area limitrofa al Rifugio Vaccarone.
A completamento della rete sentieristica, su proposta dei comuni interessati, è stato inoltre
possibile progettare e realizzare infrastrutture per la ricezione e l’informazione al turista quali un
posto tappa GTA presso l’ex scuola di San Colombano (comune di Exilles), un punto informativo
presso l’antico forno di Assiere (comune di Meana di Susa), l’allestimento di un bivacco sulla cima
del Vallonetto (3.222 m. s.l.m., comune di Oulx) mediante la manutenzione dell’edificio esistente
ed un innovativo bivacco presso il Col Clapier (2.500 m. s.l.m. comune di Giaglione), interventi
attualmente in fase di realizzazione, che saranno ultimati entro l’estate 2014.
I lavori eseguiti sono oggetto di un piano di valorizzazione ed in modo particolare, in
collaborazione con la Comunità Montana Val Susa e Val Sangone, si sono realizzate cartografie a
grande scala ed un sito internet del Sentiero Balcone, ora in corso di aggiornamento, mentre la
Provincia di Torino ha l’obiettivo di unificare la rete sentieristica valorizzata in una serie omogenea
di cartografie divulgative che coprano l’intera provincia di Torino, unificando ed uniformando le
informazioni riguardanti i principali itinerari, compresa la Via Francigena.

