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Dopo più di 25 anni di vita dedicata al mondo dell’alta montagna …



… ci siamo stabiliti a Balme 

e, partendo da una villa patronale di inizio ‘900, abbiamo creato 

il nostro rifugio …



… accessibile e fruibile a nostra immagine, aperto a 

tutti coloro che credono nella natura e nella montagna 

come elemento di scoperta e formazione della propria 

persona.



Ci rivolgiamo a TUTTI, dalle famiglie con bambini alle persone con disabilità, offrendo loro la 

possibilità di scoprire la montagna per gradi partendo dalle cose più semplici. 

E’ nostra convinzione che la montagna sia per tutti senza distinzione a patto che qualunque 

attività proposta sia nel rispetto della sostenibilità dove il limite è quello definito dal fisico e 

dalla psiche dell’uomo. 



Dal 2012 ad oggi a Balme con i contributi del GAL Valli di Lanzo Ceronda e 

Casternone sono stati realizzati:

• I massi di Balme – palestra realizzata in un’ottica di fruibilità allargata, 

per garantire l’avvicinamento e la pratica dell’arrampicata al maggior 

numero di persone, dai bambini alle persone con disagio psichico, 

disabilità intellettive/sensoriali e lievi difficoltà motorie.

• Escursionable – percorso regionale laboratorio di idee e soluzioni di ampia fruibilità in 

natura. Un sentiero lungo il quale conoscere, approfondire e sperimentare idee creative e 

innovative per garantire a TUTTI la possibilità di scoprire e vivere le infinite emozioni della 

montagna.

Oltre ad una riserva di pesca «a trofeo» con l’utilizzo

di sole esche artificiali a cura del Comune.



Dal 2014, terminata la fase più importante della ristrutturazione, il rifugio 

è dotato di:

• Joelette - speciale carrozzella da fuori strada: ha una sola ruota, con 

sospensione e freno, ed è condotta abitualmente da due 

accompagnatori mediante appositi bracci sul davanti e sul 

dietro. Può andare su tutti i sentieri purché non presentino strettoie 

(inferiori a un metro) o sequenze di gradini più alti di 40-50 cm.

• 2 mountain-bike a pedalata assistita dell’ASD «La Piutà» per la 

quale cura il noleggio.

E da allora insieme a guide naturalistiche (BricTour, 

Escuriosando e LanzoTrekking) ci si è impegnati a promuovere 

il territorio in modo anche accessibile. 

Malgrado il passare degli anni si è ancora in una fase quasi 

promozionale di questo tipo di turismo:

• pubblico non immagina possibile questo tipo di fruizione 

della montagna 

• scarsa informazione e conoscenza dei mezzi di ausilio



FIN DOVE CI SI PUO’ SPINGERE CON LA JOELETTE?

I limiti derivano da

• grado di adattamento del «passeggero» 

• «potenza del motore» dell’equipe

La joelette è FATICA … ma soprattutto è un momento di 

CONDIVISIONE per socializzare, confrontare esperienze, 

creare nuove amicizie … e soprattutto trovare 

SODDISFAZIONE nel dare sensazioni ed emozioni inaspettate 

ad inizio giornata. 



LA E-BIKE NON E’ PER I «PURI» …

BISOGNA PROVARLA PER APPREZZARLA.

Si deve pur sempre pedalare e scegliere il grado 

di assistenza.

Con queste biciclette è possibile percorrere in 

lungo ed in largo le nostre valli seguendo le 

varie piste forestali e strade sterrate anche 

affrontando pendenze impegnative senza essere 

dei campioni.



QUALI PROPOSTE DA SVILUPPARE:

• parapendio

• pesca

• sport invernali 

• arrampicata

• esperienze (apicoltura, alpeggio, viticoltura …)

• scuole per educare a «nuove frontiere» fin dalla giovane età 

• montagnaterapia



LE NOSTRE ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONI NEGLI ANNI …

Montagna per Tutti Estate 2012 e 2014

Allestimento ciaspolate Montagna per Tutti a Balme 2012-2017

Montagna per Tutti in Città 2015

Inaugurazione area pesca Ala di Stura 2015

Inaugurazione Corona Verde Stura 2015

Stratorino 2016

Stratorino 2017

Carrozze e Carrozzine 2017



… CI HANNO PERMESSO DI CONOSCERE ASSOCIAZIONI ED ENTI DIFFERENTI, 

AL PUNTO CHE OGGI POSSIAMO CONTARE SU UN «PARCO» DI 10 JOELETTES 

(nel raggio di 130 km), IN CASO DI BISOGNO, OLTRE A RIMANERE IN 

CONTATTO PER EVENTUALI INIZIATIVE OD EVENTI.

Questo spirito e le esperienze maturate sono state condivise, e sono la base 

concettuale, di uno dei progetti del Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo:

IL PORTALE TURISTICO DELLE VALLI DI LANZO


