
 

 

 
 

GIOVEDÌ 26 Maggio 2016  

 Sentiero delle VOUTE.  
 
 

Per Ivrea partenza alle ore 7:30 davanti sede CAI diversamente dal libretto. 

Ritrovo a Foresto ore 8:40, Percorso  96 Km. 
Quota rimborso auto 48 o 56 €  secondo il pedaggio autostradale - Ripartizione per partecipante 15 o16 €. 

Di Bari Valter 347 7844147        Agnoletto Dino 347 1031777 
 

 
 

Luogo di partenza: Foresto, 450 m comune di Bussoleno in valle Susa. 

Quota max: Truc San Martino 875 m.               Dislivello: 500 - 550 m.               Tempo: 3,5 - 4 h. 

 

 

La zona è priva d’acqua potabile e molto calda nei mesi estivi. L’escursione può essere abbinata ad una 

breve visita all’orrido che può essere percorso per poche decine di metri senza difficoltà fino alla base delle 

pareti d’arrampicata.  

 

Dalla piazza della chiesa di Foresto 450 m si attraversa il ponte e si costeggia il rio Rocciamelone. Si 

segue la bella mulattiera selciata che con percorso a tratti esposto supera la bastionata calcarea fino a un 

pilone votivo. Segue un falsopiano per poi ricominciare a salire fino a Case Cote – Monte Molaras. In 

questa zona si vedono diversi esemplari di ginepro coccolone, il sempreverde mediterraneo che ha 

determinato l’istituzione della riserva (zona di interesse botanico). Proseguendo si raggiunge un grande 

masso e seguendo l’indicazione “le Voute”. Si entra nella gola. In breve si raggiunge un guado sul rio 

Rocciamelone 650 m. A monte del guado, sul versante sinistro orografico, si vedono due grotte, dette 

“Voute”, risultato di fenomeni erosivi, zona di interesse geologico, che hanno ospitato insediamenti 

stagionali di pastori neolitici, raggiungibili con una breve deviazione, zona di interesse archeologico. 

Si continua sul sentiero che inizia subito a risalire sul versante opposto, inizialmente in leggera salita, poi 

con ripidi tornanti in un fitto bosco di roverelle per raggiungere la larga cresta erbosa che scende verso 

Foresto. Qui si trova una tavola d’orientamento, 900 m. Di qui scendendo lungo la larga cresta per rocce 

montonate si raggiunge un cartello in legno. Proseguendo verso sud, con una breve digressione, si può 

raggiungere la vetta del Truc S. Martino, panoramico. Sosta pranzo nella zona. 

Dopo un breve tratto quasi pianeggiante, si scende verso il sottostante ripiano, e poi verso valle. Raggiunto 

il bordo superiore di una cava abbandonata, il sentiero, diventato largo e quasi pianeggiante. Si percorre la 

base della bastionata calcarea, palestre di arrampicata. In questo tratto si possono osservare numerosi 

terrazzamenti un tempo coltivati a vigneto oltre a piante di mandorlo e ulivi, testimonianza del clima 

xerotermico della zona.  

Al termine del sentiero sono visibili le grandi cave di marmo, ora abbandonate, zona di interesse 

geologico e storico. 


