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 TREKKING  delle   ALPI  COZIE 
dal Monginevro  alla Valle Stura per il Monviso e la Val Maira    

  da  sabato  20  a  domenica 28 luglio  

 
TRA LE VALLI DI SUSA E LA VALLE STURA LE ALPI COZIE CULMINANO NEL MONVISO, MA ANCHE IN ALTRE VETTE 
MAESTOSE, SEPARATE DA MOLTI PASSI CHE FECERO LA STORIA DI QUESTE VALLI DETTE OCCITANE, UNITE AL 
DELFINATO DA SECOLI DI SCAMBI E UNA LINGUA COMUNE. ANCHE NOI PASSAREMO CONTINUAMENTE DAL BACINO DEL 
PO A QUELLO DEL RODANO, TRA LAGHI, VILLAGGI E RIFUGI, E ANCHE PER LE SORGENTI DEI PRINCIPALI FIUMI. 

sabato 20 luglio  : il Monginevro -  partenza alle 6 da via Cecati a Reggio E. in  pulmino per Torino, Susa e il passo del Monginevro 1850 m, dal 
1947 totalmente francese e probabile teatro del passaggio di Annibale, alleato del re dei Cozi.. Verso le 11 si inizia a salire verso le sorgenti della 
Durance poi tra piccoli laghi si scende in Val Cerveyrette, a 1860 m, che risaliamo poi fino a Les Fonds 2040 m, posto-tappa del GR 5, dove si pernotta. 

    4,30 ore di cammino, 850 m. di dislivello in salita, 650 m in discesa. 

domenica 21  luglio : il Queyras- dal rifugio si risale tutta la vallata fino al Pic du Malrif 1905 m, oltre cui si discende nel Queyras, culla del Delfinato. 
Una sosta ai bellissimi laghi del Malrif 2579 m poi continua la discesa tra alpeggi verso il fondovalle del Guil, che raggiungiamo nel paese di Abriès 1547 
m , dove si pernotta nel posto-tappa del GR 58, Tour du Queyras, che abbiamo seguito oggi. 
   7,00 ore di cammino, 900 m. di dislivello in salita, 1450 m. in discesa  

lunedì 22 luglio: la Val Pellice – Da Abriès si risale comodamente l’ampia valle del Guil, di paese in paese, scoprendone in fondo la piramide del 
Monviso. Giunti a La Monta 1663 m, si inizia a risalire, dopo i ruderi del rifugio Napoleon, verso il colle della Croce 2301, storico valico tra le Valli Valdesi 
e il Delfinato. Scendiamo sulla mulattiera a tornanti in Val Pellice, fino alla conca del Prà, al Rifugio Willy Jerwis 1740 m, che fu valdese e partigiano .  

    4,00 ore di cammino, 750 m. di dislivello in salita, 550 m. in discesa. 

martedì 23 luglio:  il Monviso – dal rifugio risaliamo tutta l’alta valle Pellice, puntando alla vetta del Monviso,. Superato il rifugio Granero 2390 m, 
presso il lago Lungo, attacchiamo la salita alla testata della valle, superando il Col Seilliere 2850 m, oltre cui si riscende alla testata della valle del Guil, 
di nuovo in Francia. Nella conca erbosa si trova il refuge du Viso 2460 m, ai piedi della muraglia di creste e vette che precedono il Monviso. 
      5,30 ore di cammino, 1130 m. di dislivello in salita, 400 m. in discesa. 

mercoledì 24 luglio: la Val Varaita - dal rifugio risaliamo del tutto la testa della valle del Guil e al passo di Vallanta 2811 m entriamo in Val Varaita, 
ora piemontese ma antico dominio del Delfinato francese: siamo nelle valli occitane. Ai piedi dell’alta piramide del Monviso traversiamo al Passo Losetta 
2872 m, con vista splendida sul Monviso, ed eventuale salita facoltativa al M. Losetta 3054 m. Ora si inizia la lunga discesa del vallone di Soustra, 
origine del T. Varaita, che termina al borgo di Chianale 1797 m, il più alto della valle Varaita ai piedi del Col de l’Agnel, dove si pernotta in posto-tappa. 

   6,00 ore di cammino, 450 m. di dislivello in salita, 1100 m. in discesa (M. Losetta escluso) 

giovedì 25 luglio :  la Valle Ubaye -  da Chianale risalendo tra alpeggi ai piedi della Tour Real raggiungiamo il Lago Blu e il Col Longet 2650 m, altro 
storico colle di comunicazione tra i due versanti occitani. Dopo i bellissimi laghi Bes inizia la discesa della Valle Ubaye, con le sue sorgenti. Siamo ora in 
Alta Provenza, e tra alpeggi dominati da vette di oltre 3000 m scendiamo al piccolo borgo di Maljasset 1910 m, dove si pernotta nel rifugio del GR 5. 
      6,30 ore di cammino, 750 m. di dislivello in salita e 870 m. in discesa  

venerdì 26 luglio : lo Chambeyron - dal rifugio si devia presso l’antica chiesa di Maurin dentro il vallone di Mary, che si risale tra alpeggi e pascoli 
dominati da vette e picchi di oltre 3000 m tra lo Chambeyron e la Fonte Sancte. Infine si supera il Col Maurin 2637 m, altro colle storico, che stavolta ci 
porta in Val Maira, la più isolata tra le valli occitane. La lunga discesa tra alpeggi e laghi conduce in fondovalle ai piedi della aguzza Rocca Provenzale, 
raggiungendo il rifugio Campo Base 1650 m, posto-tappa della GTA, grande traversata delle Alpi, della Via Alpina e dei Sentieri Occitani. 
     6,30 ore di cammino, 750 m. di dislivello in salita, 1050 m. in discesa   

sabato 27 luglio : la Val Maira - dal rifugio si scende al paesino di Chiappera e alle sorgenti del Maira, per risalire al colle Ciarbonet 2206 m. La 
discesa nel vallone di Unerzio su strada militare e la piana di Prato Ciorliero 1850 m, precedono la dolce risalita del passo della Gardetta 2437 m, oltre 
cui si pernotta al Rifugio Gardetta 2335 m, ex-casermetta di confine, in una lunga vallata dominata dalla Rocca la Meja e solcata da strade militari. 
   6,30 ore di cammino, 1100 m. di dislivello in salita, 550 m. in discesa  

domenica 28  luglio : la Valle Stura - dal rifugio si risale al passo di Rocca Brancia 2620 m, per scendere ora in Valle Stura di Demonte, ai pedi del 
M. Oserot. La discesa al Lago dell’Oserot e al vallone di Servagno ci porta rapidamente in fondovalle dentro la gola delle Barricate, formate dallo Stura. 
In breve raggiungiamo il paese di Pontebernardo 1312 m .  Da qui si riparte in pullman nel primo pomeriggio per il rientro a Reggio in serata. 
   5,00 ore di cammino, 300 m. di dislivello in salita, 1350 m. in discesa  
 
 

 
*** si tratta di un trekking mediamente impegnativo per dislivelli e ore giornaliere di cammino, con pernottamenti a mezza pensione per cui il carico dello 
zaino si può limitare ai 6 - 8 kg, con sacco-lenzuolo, ricambi, aciugamani e set per l’igiene personale, torcia, maglione, giacca a vento ed altro 
equipaggiamento impermeabile, ghette per eventuali nevai residui, borraccia per l’acqua e viveri procurati giorno per giorno. Consigliati vivamente 
bastoncini telescopici, berretto da sole, guanti e berretto caldo, occhiali e creme solari Si pernotta in rifugi e posti-tappa con letti a castello. Il viaggio si farà 
in pulmino con partenza da Reggio – Cecati alle 6. 

.  Portare carta d’Identità, tessera sanitaria europea ed eventuale tessera CAI.  
 

*** le iscrizioni saranno aperte c/o Reggiogas, v. Cecati 3 b - RE fino al 17 maggio  per un massimo di 15 partecipanti con il versamento di un acconto di 150 
€ sulla quota cassa comune che utilizzeremo durante il viaggio, stimata in € 650 complessivi, e che comprenderà viaggio, guida e mezza pensione per 
tutto il trekking.  pranzi al sacco sono a carico dei partecipanti (possibili rifornimenti presso i rifugi) 
  

http://www.reggiogas.it/

