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                                                                                     da  sabato  18  a  domenica 26  luglio  

 TREKKING  tra COZIE e MARITTIME 

dalla Val Maira  alla Valle  Gesso per il Parco del Mercantour  

TRA LE VALLI MAIRA, STURA, TINEE E GESSO SI SNODANO LE ULTIME ALPI COZIE, CON LE CIME DELL’ORONAYE E 
DELL’OSEROT, E LE ALPI MARITTIME OCCIDENTALI, CON DECINE DI LAGHI E LE VETTE DELL’ENCHASTRAYE, TENIBRES, 
CORBORANT E MALINVERN. SUL VERSANTE FRANCESE SI STENDE IL PARCO NAZIONALE DEL MERCANTOUR, MENTRE SUI TANTI 
VALICHI TRA I DUE VERSANTI SI APRE LA VISTA SULLA COSTA AZZURRA. 

sabato 18 luglio  : la Val Maira -  ore 6 : partenza via Cecati a Reggio E. in  pulmino per  Cuneo, Acceglio e Chialvetta 1485 m, uno 
dei piccoli borghi della lunga Val Maira. Verso le 11 si inizia a salire il vallone di Unerzio su strada militare. Le borgate di Pratorotondo e 
Viviere 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. 

    4 ore di cammino, 950 m. di dislivello in salita, 100 m in discesa. 

domenica 19  luglio : il Col de Larche - dal rifugio si risale al passo di Rocca Brancia 2620 m, ai piedi del M. Oserot,  e si prosegue 
verso ovest su stradelle militari lungo i crinali tra val Maira e valle Stura.  Superati alcuni passi oltre i 2600 m, si costeggiano i magnifici 
laghi del Roburent. Oltre il passo di confine a 2502 m, si trova il Lago dell’Oronaye, ai piedi dell’omonimo monte (o Testa di Mosè), il 
3000 più meridionale delle alpi Cozie. Scendiamo poi al Col de Larche o Passo della Maddalena 2000 m, dove si pernotta nel Rifugio 
della Pace, antico posto di confine italo-francese. 
   6,30 ore di cammino, 500 m. di dislivello in salita, 850 m. in discesa  

lunedì 20 luglio : l’Ubayette – dal rifugio si segue ora il GR 5 GTA francese, che risale comodamente l’ampia valle dell’Ubayette, 
iniziano le Alpi Marittime. Oltre il bel lago del Lauzanier 2270 m, si sale al Lago Derriere la Croix 2430 m, chiuso tra il monte della Croce 
e la Testa dell’Enchastraye 2958 m. Superato il Col de la Cavale 2671 m, una rapida discesa conduce in Val Tinée, passando dal bacino 
del Rodano a quello del Var. Presso il vallone di Salso Moreno 2150 m, lo risaliamo fino al Col de Puriac 2506 m rientrando in valle 
Stura. Per una strada militare e mulattiere scendiamo nella Val Ferriere, dove nell’omonima borgata la canonica è stata convertita nel 
rifugio Becchi Rossi 1901 m. 

    7,30 ore di cammino, 1100 m. di dislivello in salita, 1200 m. in discesa. 

martedì 21 luglio :  la Val Tinèe – si inizia risalendo da Ferriere il vallone di Forneris, passando dal Gias del Bal 1985 m, fino a 
raggiungere il crinale di confine al Colle del Ferro 2586 m. Tutti i toponimi pare che si riferiscano ad antiche miniere di ferro. Superato 
anche il vicino Col de la Tortisse, in Val Tinèe, una discesa veloce con una vista su un arco naturale conduce al Refuge de Vens 2366 
m, sulle rive del lago omonimo. 
      4 ore di cammino, 750 m. di dislivello in salita, 300 m. in discesa. 

mercoledì 22 luglio:  le Tenibres - dal rifugio si costeggiano i laghi in discesa per poi risalire la crete des Babarottes 2500 m. Dopo 
una discesa imbocchiamo il lungo Cammino dell’Energia, percorso a mezza costa attorno ai 2300 m che segue le condotte idroelettriche 
che vengono dallo sfruttamento dei laghi alpini della val Tinee. Con poco dislivello, alcune gallerie e vista sui paesi di fondovalle, 
raggiungiamo il Refuge de Rabuons 2523 m, sulle rive del lago omonimo ai piedi delle vette di oltre 3000 m delle Tenibres e del 
Corborant. 

   5 ore di cammino, 450 m. di dislivello in salita, 300 m. in discesa  

giovedì 23 luglio :  la Valle Stura -  dal rifugio si risale ripidamente al Col de Jassine 2670 m, ai piedi del Corborant, per scendere 
poi nel Vallon de la Clapière (significa sassoso in occitano), ed imboccare un sentiero a mezzacosta sui 2200 m, fino ai Lagarot 2170 m. 
Ora inizia la salita graduale fino al Passo di Collalunga 2533 m, e al sottostante omonimo lago, sul versante di valle Stura, ma divenuto 
francese solo dal 1960. Superato il confine e un forte militare, una comoda discesa su mulattiera e carrareccia portano in Valle Stura al 
Lago di S. Bernolfo e al rifugio del Laus 1905 m dove si pernotta. 
      7 ore di cammino, 650 m. di dislivello in salita e 1150 m. in discesa  

venerdì 24 luglio : Sant’Anna - dal rifugio si torna al lago, per imboccare in salita il vallone della Guercia su mulattiera militare. 
Superate le morene glaciali fino a una casermetta, ai piedi del Colle della Guercia 2456 m, si sale ancora ripidamente al Passo del Bue 
2610 m per ridiscendere nella Gorgia dei Laghi. Scesi fino a 2300 m circa si riprende una mulattiera in salita fino al Col Saboulè 2460 m, 
sul crinale di confine. Seguiamo poi una mulattiera in discesa al Passo Tesina 2393 m, al Lago di Sant’Anna 2166 m e infine al Santuario 
di Sant’Anna di Vinadio 2010 m, dove si pernotta. 
     5,30 ore di cammino, 900 m. di dislivello in salita, 750 m. in discesa   

sabato 25 luglio : la Val Gesso - dal Santuario la mulattiera (GTA piemontese) sale al Lago del Colle, quindi a svolte sale al crinale di 
confine sui 2350 m, seguendolo con lungo tratto panoramico. Raggiunto il Colle della Lombarda 2350 m, si scende nella larga valle di 
Isola, passando sopra alla stazione sciistica francese presso il rifugio La Grange 2250 m. Si inizia a poi a risalire di nuovo verso il confine 
che si raggiunge alla Bassa del Druos 2628 m. Oltre la casermetta la bella mulattiera scende sul versante della Val Gesso ai piedi del 
Malinvern 2939 m e contorna i laghi superiore e inferiore di Valscura 2256 m. Verso sud si segue la strada militare che risale al Lago del 
Claus e al rifugio Questa 2388 m, sopra il lago delle Portette. 
   7 ore di cammino, 1000 m. di dislivello in salita, 600 m. in discesa  

domenica 26  luglio : il Valasco – dal rifugio si segue una mulattiera tracciata dai re Savoia per la caccia (siamo nella riserva di 
Vittorio Emanuele II), in discesa nel piano del Valasco 1763 m, dove la Casina reale di caccia è ora convertita a rifugio. Sulla strada 
sterrata si continua a scendere il vallone fino a sbucare alle Terme di Valdieri 1368 m.  Da qui si riparte in pullman nel primo pomeriggio 
per il rientro a Reggio in serata. 
   3,30 ore di cammino, 1000 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, asciugamani e set per l’igiene personale, torcia, maglione, giacca a vento ed altro 
equipaggiamento impermeabile, 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 3 aprile salvo esaurimento posti, perun 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. I pranzi al sacco sono a carico dei partecipanti (possibili rifornimenti presso i rifugi. 

 

http://www.reggiogas.it/

