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“Tullio Vidoni” 

 
 

 
 

Domenica 17 settembre 2017 
 

TESTA DELL’ASSIETTA (Val di Susa – TO) 
 

escursionismo e mountain-bike 
 

 

 

Lungo la dorsale che unisce Pian dell'Alpe a Sestriere e separa la Val Chisone dalla Val Susa si 

snoda, per oltre 30 km, quasi interamente sopra i 2000 metri, una rotabile di origine militare: 

la Strada dell'Assietta.  

Percorrerla offre un'occasione unica per scoprire alcune delle pagine più significative della 

storia di uno degli angoli più suggestivi delle Alpi occidentali: dalla Repubblica degli Escartons 

alla sovranità dei Savoia; dai conflitti religiosi alla ricca biodiversità del mondo degli alpeggi; 

dall'imponente sistema fortificato alle espressioni d'avanguardia delle architetture dell'Alta Val 

Susa e all'arte sacra, insomma un incredibile itinerario storico, artistico, ambientale e ricreativo.  

 

 

PROGRAMMA : Ore 5:20 partenza da Quarona fronte farmacia 

 Ore 5:30 partenza da Borgosesia, piazzale Milanaccio (obbligatorio per tutte  

 i partecipanti in MTB) 

 

  Ore 9:00 circa arrivo a Pragelato (Torino) ed inizio erscursione 

 Ore 17:30 / 18:00 circa partenza per il rientro 

 

 

Arrivo a Pragelato (Val di Susa - Torino) e salita alla Testa dell'Assietta nota per la famosa 

Battaglia dell'Assietta, ove le truppe piemontesi sconfissero i francesi.  

 

 

ESCURSIONISTI: 

 

Da Pragelato saliamo alla frazione Grand Puy (m.1830), prendiamo via Assietta che attraversa 

l’abitato ortogonalmente alla strada di accesso e passa vicino alla chiesa. Fuori dal paese la stradina 

diventa sterrata, salendo in un ampio prato cosparso da una miriade di fiori, prosegue in salita poco 

marcata, tranne alcuni punti più ripidi. Arriviamo quindi al Colle Lausoun (2497m) e alla Testa 

dell’Asietta (2567m) 

Discesa verso la Val Chisone fino ad Usseaux (1416 m slm) 

 
Pranzo al sacco (portare acqua poiché sul percorso non vi sono sorgenti) 

 

difficoltà: E 

attrezzatura: escursionismo 

esposizione prevalente: Sud 

tempi : 6/7 ore totali 

quota partenza (m): 1510 m. 

quota vetta/quota massima (m): 2567 

dislivello in salita (m): 1089 m  

dislivello in discesa (m): 1151 m 
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PERCORSO MTB: 

(per facilitare il carico la partenza di tutti i partecipanti in MTB sarà da Borgosesia) 

 

Da Pragelato (Val di Susa - Torino) ci si dirige a Pourrieres frazione di Usseaux quindi lasciato a 

sinistra il bivio per il colle delle Finestre si sale fino a poco sotto alla Testa dell'Assietta sulla cui 

cima (m 2567) trova posto una tavola d'orientamento ed il monumento, sormontato da un'aquila in 

bronzo, a ricordo della battaglia per la Guerra di Successione d'Austria del 19 luglio 1747. Da qui si 

affronta la prima discesa, sfiorando il piccolo laghetto glaciale dell'Assietta.  

Tra piccole salite e discese si giungerà a Pragelato dove si risalirà sul pulman per il rientro. 

 

Ricordarsi di portare il caschetto 

e acqua poiché sul percorso non vi sono sorgenti. 

 

Pranzo al sacco 

 

 

Tempo percorrenza: 7h  

Tipo: asfalto (20,10 Km - 36%), sterrato 

(36,02 Km - 64%) 

quota partenza (m): 1510 m. 

dislivello salita (m): 1460 m. circa  

 
 

 

 

 In base alle condizioni meteo, ambientali, tecniche l’organizzazione si riserva di apportare 

modifiche al presente programma anche in fase di escursione. 

 

 

L’iscrizione sarà valida previo pagamento di caparra pari a € 10 entro 

Venerdì 15\09\2017 
 

 

Si rammenta ai non soci CAI che vogliono partecipare, di fornire contestualmente alla 

adesione il nome, cognome e la data di nascita ai fini dell’assicurazione.  
 

 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Gianni 347 6840229 

Emanuele (bici) ore pasti 3408227380 

oppure il venerdì sera alla sede della 

sottosezione CAI di Borgosesia in 

p.za Mazzini n° 19 - Palazzo Castellani  


