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Descrizione

Raggiunta in auto la frazione Pillaz (1220 m), località nel Comune di Fontainemore, seguendo il
segnavia n° 2, si percorre il tracciato della strada interpoderale che, addentrandosi nel bosco, imbocca
il Vallone del Vargno. La strada procede rettilinea lungo il versante boscato fino ad affiancare il
Torrente Pacoulla. Dopo alcuni tornanti, si supera il dislivello del sentiero che, attraversato il ponte,
lascia il posto alle più dolci radure prative sottostanti l’alpeggio di Mattà (1677 m). Ha inizio qui il bel
sentiero, a tratti lastricato, che si inoltra nella Riserva Naturale del Mont Mars. Si sale, con bella vista
sul bacino del lago del Vargno e, superato un gradino glaciale caratterizzato da pietraie, si giunge nella
stupenda conca dei laghi tra cui il Lè Lounc e il Lé di Barma e poco dopo il Rifugio Barma (2060 m).
Dal rifugio è possibile effettuare una ulteriore escursione ad anello che collega il Colle Chardon al
Colle della Balma passando per il Monte Rosso (2375 m).

NOTE

●
●
●
●
●

Referenti

Trasferimento con mezzi propri nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il
trasporto in auto di persone non conviventi
La partecipazione è riservata esclusivamente ai soci CAI in regola con il rinnovo 2020
La partecipazione alla gita è subordinata alla lettura e accettazione delle Note Operative
CAI in materia di sicurezza e alla compilazione della relativa Autocertificazione.
Ai partecipanti verrà comunicata ora di partenza e luogo di ritrovo.
La gita verrà effettuata solo in caso di condizioni favorevoli. In caso contrario potrà essere
annullata o potranno essere individuate dagli organizzatori mete diverse.
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