Il comprensorio di sci nordico di Balme

Ultimo aggiornamento Martedì 19 Marzo 2019 11:29

BALME
A soli 55 km dal capoluogo piemontese, Balme (m. 1432) è il più alto comune delle valli di
Lanzo, ultimo della valle di Ala di Stura. Culla dell’alpinismo piemontese, storico luogo di
villeggiatura del secolo scorso, meta oggi di alpinisti esperti come di semplici escursionisti
amanti della montagna incontaminata e dei paesaggi maestosi e silenziosi, Balme offre ai suoi
visitatori un ottimo punto di partenza per splendide camminate, arrampicate, percorsi invernali
con racchette da neve e tracciati di sci nordico.

LA PISTA
Balme vanta le origini dello sci italiano. Nel dicembre 1896, i pionieri di questo sport, Adolfo
Kind e Stefano Roiti, utilizzarono per la prima volta gli sci salendo al Pian della Mussa.

Il Pian della Mussa, lungo quattro chilometri a 1800 metri di quota, innevato da novembre ad
aprile, offre un terreno ottimale per lo sci di fondo in un grandioso ambiente di alta montagna.
Il comprensorio di sci nordico di Balme offre circa venti chilometri di piste, da 1400 a 1900 metri
di quota, con ogni livello di difficoltà.
Le piste di Balme sono gestite dall’Associazione La Piutà in collaborazione con il Comune di
Balme, che ha regolamentato con apposita ordinanza l’accesso al Pian della Mussa durante la
stagione invernale.
La pista di fondo per il Pian della Mussa (Pista Roìti) inizia dopo le ultime case del capoluogo e
segue il tracciato della strada provinciale (chiusa durante la stagione invernale), mentre coloro
che salgono a piedi, con gli sci da sci alpinismo o con racchette da neve devono utilizzare la
pista appositamente tracciata che sale sul versante destro orografico della valle (Pista Kind).
PERCORSO 15 km
Giornaliero ridotto (bambini dai 6 ai 12 anni e Soci C.A.I., dietro esibizione di tessera
regolarmente aggiornata) 3,00 €
Giornaliero adulto 5,00 €
Abbonamento 10 passaggi 40,00 €
LA PIUTA' offre, presso il rifugio escursionistico "Les Montagnards" in Frazione Cornetti 73
(0123-233073), la possibilità di noleggiare attrezzatura per lo sci di fondo e gli altri sport e
divertimenti invernali. (tel. +39 340.41.49.034)
Ricordiamo che la pista viene battuta il venerdì notte per il sabato e il sabato notte per la
domenica in caso di festività la pista viene batuta tutte le notti.
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