ALLA SCOPERTA
DEGLI
NELLA CONCA DI

ALPEGGI

I prati alpini in fiore, i cieli limpidi, il verde acceso
delle vallate e dei boschi sono solo alcuni degli
spettacoli che ti riempiranno gli occhi ed il cuore
durante il trekking verso i nostri alpeggi che
iniziano la loro attività a giugno con la monticazione
e terminano con il ritorno a valle a fine settembre.
Vieni a scoprire come nasce e a degustare il
formaggio d’alpeggio, uno dei sapori più tipici di
Bardonecchia.
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BARDONECCHIA

ALPEGGIO
CLOS - PIAN DEL SOLE (m 1609)

ALPEGGIO
VALFREDDA (m 2255)

ATTIVITÀ: vendita diretta in alpeggio di formaggi, burro, ricotta.

ATTIVITÀ: produzione e vendita diretta in alpeggio e presso i
mercati dell’Alta Val Susa di formaggi, ricotta, burro, yogurt e
panne cotte.

ITINERARIO 1: facile; dislivello m. 100 circa; tempo 30 minuti. A
Campo Smith prendere la seggiovia Smith 4, all’arrivo a Pian del
Sole scendere brevemente fino all’imbocco del sentiero 2 del Bike
Park (percorso misto pedoni e MTB), dopo circa mt 100 proseguire
sulla pista da sci numero 9 fino all’Alpeggio Clos.
ITINERARIO 2: media difficoltà; dislivello m. 300 circa; tempo 1h15.
Partenza dal parcheggio degli impianti di risalita di Les Arnauds,
risalire brevemente lungo la strada carrozzabile in direzione
Cappella del Coignet – Pian del Sole. Nei pressi della cappella,
attraversare la pista da sci e prendere il primo sentiero a destra
che conduce fino all’arrivo della seggiovia /alpeggio Alpe Clos.
PUNTI DI INTERESSE: a Les Arnauds parrocchiale di San Lorenzo
Martire, cappella di Notre Dame du Coignet.

ALPEGGIO
BEATRIX (m 1902)
ATTIVITÀ: produzione e vendita di formaggi (toma) in alpeggio.
ITINERARIO 1: facile, percorso pianeggiante; tempo 15 minuti.
Raggiungere in auto la località Bacini/Jafferau: dal parcheggio
Bacini breve passeggiata sulla strada pedonale/ciclabile Decauville.
ITINERARIO 2: medio - facile; tempo 45 min. Partenza grange
Broue, percorrere brevemente il sentiero Gran Bea, prendere la
strada sterrata che sale a destra fino all’incrocio con il percorso
Decauville, quindi procedere sulla sinistra fino all’alpeggio Beatrix.
Durante il periodo estivo è possibile raggiungere la Decauville
utilizzando la navetta gratuita e la telecabina Jafferau.
MTB o E-BIKE - itinerario A: percorrere la strada provinciale per
Rochemolles fino all’omonima Frazione (6 km), proseguire sulla
strada carrozzabile in direzione grange Mouchecuite fino al bivio
con il percorso Decauville, girare a destra e percorrerlo fino
all’alpeggio Beatrix (5 km circa). Rientro su strada asfaltata GleiseMillaures - Bardonecchia.
MTB o E-BIKE - itinerario B: sulle “sulle orme dei campioni del Giro
d’Italia 2013 e 2018”: Piazza Statuto, frazione Millaures, Borgata
Gleise, località Bacini tappa finale Giro d’Italia, percorso Decauville
fino all’alpeggio Beatrix.
PUNTI DI INTERESSE: chiesa di Sant’Andrea a Millaures, cappella
Sant’Andrea e San Giacomo a Horres, chiesa San Pietro Apostolo a
Rochemolles, Museo etnografico e mulino a Rochemolles.

ITINERARIO 1: medio-facile; dislivello m 600; tempo 1h30/2h.
Auto o navetta gratuita (servizio estivo attivo da fine giugno a metà
settembre) fino alla frazione di Rochemolles, poi si prosegue a piedi
su un sentiero medio-facile seguendo le indicazioni per le grange
Mouchecuite, grange La Croix e alpeggio/Posto Tappa Valfredda.

ALPEGGIO
VALLE STRETTA (m 1711)
ATTIVITÀ: produzione e vendita diretta in alpeggio di formaggi,
ricotta, burro, panne cotte, budini, tomini, latte fresco.
ITINERARIO: sentiero medio - facile; dislivello m 300 circa; tempo
1h30/2h.
Partenza dal campeggio Pian del Colle - frazione Melezet,
proseguire verso la diga delle 7 Fontane percorrendo il “Sentiero
Lucianina” fino all’alpeggio in Valle Stretta.
MTB o E-BIKE: partenza da Campo Smith, proseguire in direzione
Les Arnauds, Melezet, Pian del Colle, Diga delle 7 fontane. Al
bivio tenere la destra in direzione Grange di Valle Stretta/rifugi.
L’alpeggio è raggiungibile in macchina oppure con la navetta in
partenza da Pian del Colle (servizio estivo).
PUNTI DI INTERESSE: cappella di San Sisto, cappella di San
Bartolomeo, Lago Verde, laghi del Thures, Lago Lavoir, Monte
Thabor (m 3137).

ALPEGGIO
PIAN DELLE STELLE (m 2128)
ATTIVITÀ: produzione e vendita diretta in alpeggio e presso i
mercati dell’Alta Valle di formaggi, ricotta, burro, tomini, primo
sale.
ITINERARIO 1: media difficoltà; dislivello m 800 circa; tempo
2h30/3h. Dal Borgo Vecchio seguire per grange La Moutte, grange
Chaffaux, alpeggio Pian delle Stelle.
ITINERARIO 2: media difficoltà; dislivello m. 350 circa; tempo 1h30.
Raggiungere in auto la località “I Camini” (Valle del Frejus),
attraversare il fiume (sconsigliato in primavera e inizio estate,
informarsi sulla portata d’acqua del fiume) e prendere il sentiero
che sale sulla destra segnalato con dei paletti di legno.
MTB o E-BIKE: dal Borgo Vecchio seguire per Orrido del Frejus,
grange La Moutte, grange Chaffaux, alpeggio Pian delle Stelle.
PUNTI DI INTERESSE: cappella di Santa Maria Maddalena e Santa
Caterina alla borgata Chaffaux, cappella di San Bartolomeo alla
borgata Vernet.

ITINERARIO 2: medio-facile; dislivello m. 300; tempo 2h/2h30.
Raggiungere in auto la località Bacini e percorrere il sentiero
Decauville per circa km 5 fino alle grange La Croix , quindi proseguire
sull’evidente sentiero a destra fino all’alpeggio Valfredda. Durante
il periodo estivo è possibile raggiungere la Decauville utilizzando la
navetta gratuita e la telecabina Jafferau.
MTB o E-BIKE - itinerario A: percorrere la strada per Rochemolles
fino all’omonima frazione (6 km circa) e proseguire sulla strada
carrozzabile; oltrepassate le grange Mouchecuite raggiungere
il percorso Decauville, percorrerlo fino alle grange La Croix e
proseguire fino all’alpeggio Valfredda.
MTB o E-BIKE - itinerario B: partenza Piazza Statuto, proseguire
per frazione Millaures, Borgata Gleise, località Bacini, percorso
Decauville, grange La Croix e alpeggio Valfredda.
PUNTI DI INTERESSE: Museo Etnografico e mulino di Rochemolles,
chiesa parrocchiale di San Pietro, diga di Rochemolles.

