
PRALI

Superficie: 7252 ha
Altitudine: 900-3060 m
Cognomi: Grill, Peyrot, Pascal, Rostan, Richard
Soprannome: courbàs (corvi)
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Il vallone di Prali (P r â l, anticamente
li prâl, i prati; Praly da inizio Nove-
cento), si apre avendo sullo sfon-
do la cresta dei monti che segna-
no il confine con la Francia. Vi si
accede dal colle d’Abries, nome
del primo centro comunale che si
incontra scendendo nella valle del
Queyras. Per la stessa ragione il
colle è noto ai francesi come col-
le di Saint Martin. 
Villa era anticamente capoluogo
per la presenza della chiesa di San
Giovanni Battista con vicaria a
Ghigo. Il centro amministrativo del
comune è oggi invece un chilo-

metro più avanti, a Ghigo. Nelle
caratteristiche borgate sparse sul
pianoro vive la maggioranza del-
la popolazione.
L’economia del vallone fu tradi-
zionalmente agro-pastorale. Gli
alpeggi del vallone, appart e n e n-
ti in origine all’abbazia di Santa
Maria e in seguito a feudatari lo-
cali, sono oggi consorzi degli abi-
tanti. Con l’estrazione del talco,
i pralini diventarono minatori, ma
l’eccesso di popolazione impose
anche qui l’emigrazione, caso par-
t i c o l a re quella a Valdese, negli
Stati Uniti, in Carolina del Nord. 

Andamento demografico



Veduta notturna di Prali.
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Il tempio valdese risale al XVI se-
colo, unico risparmiato nel 1686
per essere adibito a chiesa catto-
lica. Qui Arnaud e i suoi celebra-
rono il primo culto dopo il Rimpa-

trio, il 20 agosto 1689. Lasciato
in disuso dopo l’edificazione del
nuovo edificio nel 1970, ospita dal
1975 un piccolo museo che illu-
stra la storia religiosa della valle.

AGÀPE

Il progetto di un centro giovanile da intitolare «Agàpe» (nel greco del
Nuovo Testamento, amore di Dio) fu lanciato nell’immediato dopoguerra
dal pastore Tullio Vinay. Realizzato con campi di lavoro volontario, il cen-
tro ha progressivamente ampliato il suo ambito di attività diventando
nel periodo della guerra fredda luogo di incontro qualificato a livello in-
ternazionale. 
Permane la sua caratteristica peculiare: essere un luogo aperto dove la
predicazione cristiana e i problemi del nostro tempo si incontrano in un
libero confronto della libertà evangelica.



Ghigo di Prali verso fondovalle (1912).
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VALDESE

Anche i pralini conobbero l’emigrazione e si dispersero un po’ ovunque
ma, almeno in un caso, il nucleo pralino si mantenne compatto: a Va l d e s e ,
nella Carolina del Nord. 
Fu l’iniziativa del pastore Carlo Alberto Tron, allora a San Germano, a
orientare in quello Stato americano i valdesi in cerca di sistemazione. Era
l’anno 1890 quando vi giunsero; dopo tentativi di sviluppare l’agricol-
tura, infruttuosi a causa delle cattive condizioni del terreno, si dedica-
rono all’industria tessile e alla panificazione, con ottimi risultati. 
Oggi Valdese è una cittadina prospera, con un piccolo museo, dove i
Rostan, Garrou e Grill sono di casa. 



Anche la comunità cattolica ha la-
sciato la sua piccola chiesa in ci-
ma al paese per una nuova, co-
struita nel 1968.
Nell’area delle valli valdesi, Ghigo
è la località che ha vissuto in tem-
pi recenti la più profonda trasfor-
mazione delle sue condizioni di
vita, passando da comunità di agri-
coltori e minatori a centro turisti-
co. Agli inizi del decennio 1960-
70 fu costituita la società per azio-
ni Seggiovia Tredici Laghi. 
L’impianto della seggiovia Malzàt-
Alpét e degli ski-lift nella zona del
Bric Rond aprì, in anni particolar-
mente favorevoli, un periodo di
f o rte turismo invernale. Questo
mutamento, avvenuto in tempi
rapidi e con poca programmazio-
ne, ha posto alla comunità loca-
le i problemi di non facile solu-
zione di tutte le località turistiche
di media montagna.
A un chilometro da Ghigo, sulla
strada che conduce alla borgata
Indiritti (L h a d r é i t), si incontra il
centro giovanile di Agàpe.

Gite

Il vallone di Prali è ricco di itine-
rari per facili escursioni e gite.
Diverse sono le direttrici possibi-
li: verso il fondovalle oltre Bô dâ
Col; verso il lago Verde e il confi-
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GITA: COLLE GIULIAN

difficoltà: alta
durata: 3 ore

Il colle mette in comunica-
zione il vallone del Cruel (v.
Bobbio Pellice) con Prali e ha
r a p p resentato la via di co-
municazione usuale fra le due
valli. Il percorso Prali-Bobbio
è più agevole partendo da
1500 m anziché da 700 m.
Si segue l’itinerario del val-
lone delle Miniere fin oltre le
Selle, proseguendo poi per
la mulattiera lungo il pendio,
fino a raggiungere il colle
(2450 m).

difficoltà: alta

Gita classica è quella dei Tre-
dici laghi (lî Tërze laou). Si può
utilizzare la seggiovia sino al
Bric Rond e di qui raggiun-
gere i laghi o seguire la mu-
lattiera ben segnata che par-
te da Giordano. 
Dai laghi si può salire al pas-
so Roux (1 ora e 1/2) e scen-
d e re in val d’Angrogna (4 ore )
attraverso l’alpe della Sella
vecchia, o proseguire lungo
la mulattiera e raggiungere il
colle Giulian, e di qui poi scen-
dere a Prali (4 ore). 

GITA: TREDICI LAGHI



Sapatlé e cave (Prali).
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GITA: MINIERE DI SAPATLÉ

difficoltà: lieve
in auto

Sulla strada di Indiritti, poco prima della borgata, si diparte sulla sinistra
una strada sterrata che si inoltra nei boschi. Dopo un primo tratto rag-
giunge l’alpeggio di Sapatlé e il pianoro di Sëleigoun. 
Di qui si diparte sulla destra una pista in terra battuta che porta a Prà la
Miando, sopra il Nido dell’Orso, piccolo agglomerato di case antica-
mente abitate tutto l’anno (aventi addirittura una loro scuola), ora de-
classato a bergeria. 
Dal piano la strada raggiunge le miniere di Sapatlé (2017 m). Fu questo
per molti decenni il complesso minerario più importante dell’alta valle,
luogo dove i pralini salivano quotidianamente. Qui vi erano baracche
per dare alloggio ai minatori, uno spaccio, la casa del guardiano e la pol-
veriera per gli esplosivi. 
Più avanti vi sono le cave di marmo di Rocca Bianca, sfruttate già nel
tardo Medioevo, successivamente abbandonate, poi riattivate, e ora in
funzione dagli anni Sessanta del secolo scorso grazie all’apertura della
strada. Il talco delle miniere di Sapatlé veniva trasportato da decauville
(ferrovia a scartamento ridotto) alla colletta Sellar. Da qui proseguiva su
teleferica per i Malzas, altro importante sito minerario. Con un altro trat-
to di decauville raggiungeva punta Croc. Due ulteriori tratti di funicola-
re trasportavano il talco a Perrero (812 m).
Si raggiunge quindi la colletta Sellar (La Bèrcho dâ Sëlar , 2023 m). Da
qui si può scendere a Crosetto, passando dai Malzas, oppure raggiun -
gere, su un sentiero in buone condizioni, Rocca Bianca (2379 m), pun-
to dal quale si gode una bella vista sulla valle.



Rifugio Lago Verde (Prali).
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GITA: LAGO VERDE

difficoltà: alta
durata: 2 ore e 1/2

Il laghetto e il rifugio del CAI si raggiungono in due ore e mezzo da Bô
dâ Col. A questo punto si lascia la macchina e si prosegue fino alla mu-
lattiera che sale sulla sinistra. Si sale fra i larici lasciando a sinistra il per-
corso per la Grande Guglia; si raggiunge il pianoro di Fréibougio, sotto
la Grande Guglia, con ruderi di baraccamenti militari. 
Attraversato il pianoro si prosegue a sinistra fino al piano del Founzét,
dove nasce il Germanasca. Lasciando a destra la mulattiera per il colle
d’Abries, si prosegue fino al lago. Il rifugio, costruito nel 1967 e inau-
gurato nel 1968, si trova sulla sponda del lago. Si tratta di una piccola
struttura che offre possibilità di pernottamento e che può ospitare fino
a 40 persone.



Sci-alpinismo nel vallone delle Miniere (Prali).
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ne con la Francia; verso il vallone
delle Miniere, passando dalle Sel-
le. Davvero suggestiva è la lunga
traversata Rocca Bianca-lago Ve rd e .
Questo itinerario si può percorre-
re salendo da Indiritti a Sapatlé-
Rocca Bianca e – attraversando i
valloni di Envie, Tredici laghi, Cla-
poû, il colle Giulian e il colletto del-
la Grande Guglia – raggiungere il
lago Verde. Il percorso si può fra-

zionare usufruendo della seggio-
via. Oltre alla bellezza del pae-
saggio, la gita offre un particola-
re interesse storico: la mulattiera
militare che si percorre, deteriora-
ta purtroppo dal tempo e dalle in-
temperie, attesta l’opera degli al-
pini e la grande abilità artigiana
dei montanari-soldati che l’hanno
tracciata per lo spostamento del-
le loro salmerie.

GITA: VALLONE DELLE MINIERE

difficoltà: alta
durata: 2 ore

Poco oltre il bivio di Giordano e Pomieri si lascia la carrozzabile per Ribba
e si imbocca la strada strerrata che sale agli alpeggi di Selle (Lâ Sella),
Miandette (Lâ Miandëtta), Laouzarot. Superato il bivio per questi due
alpeggi, si prosegue in lieve salita verso Selle. Di qui la pista, inagibile
alle auto, supera il rio dei Tredici laghi. 
Lasciata a sinistra la mulattiera che sale al colle Giulian, si prosegue fra
radi larici, alternando pianori e salite, fino al colletto che immette nel-
l’anfiteatro delle Miniere (2 ore), caratterizzato da una ricca fauna e dal-
le tracce di antiche miniere di rame. Percorrendo sentieri in buono sta-
to si può poi raggiungere il lago Verde.


