
Due escursioni in val Maira con il progetto CleanAlp 

Nel weekend 4-5 giugno saremo in val Maira con due escursioni abbordabili (per dislivello e tipologia di 
percorso) in ambienti assolutamente spettacolari e che ci offrono la possibilità di godere panorami 
straordinari, con flora e fauna ricchissime!  
 

Sabato 4 giugno: verso il colle del Maurin, ritrovo ore 9 parcheggio Chiappera per poi proseguire in auto 

fino alle Grange Collet e rientro nello stesso luogo, per le ore 16.30-17. Dislivello potenziale (dipende da 

quanto troveremo sul percorso e quanto dovremo fermarci per la raccolta) circa 600 metri, lunghezza del 

percorso (andata) circa 5 km 

Domenica 6 giugno: ritrovo ore 9 pacheggio Acceglio, da lì proseguiremo in auto verso Prato Ciorliero da 

dove partiremo per l’escursione verso l’Altopiano della Gardetta, rientro alle ore 16.30-17. Dislivello circa 

600 metri, lunghezza del percorso (andata) circa 4 km 

Entrambe le escursioni si svolgono su percorsi dallo sviluppo non particolarmente impegnativo sia per la 

struttura dei sentieri che lo sviluppo altimetrico. 

Si tratta di due escursioni in quota per godere di straordinari panorami, sole e aria fresca. Nel corso delle 

passeggiate potremo ammirare fioriture primaverili, marmotte, uccelli (dai più piccoli ai rapaci, se la 

giornata sarà fortunata) e c’è la possibilità di ammirare camosci e stambecchi nel loro habitat naturale. 

Le due attività – condotte da tre guide escursionistiche ambientali e ricercatori del progetto - sono inserite 

nel calendario del progetto CleanAlp, unico progetto pluriennale che studia l’inquinamento da plastica 

(micro e macro) sulle Alpi: questa attività di pulizia dei sentieri percorsi (verranno forniti a tutti guanti e 

sacchi) ha anche uno scopo scientifico: nel 2023 produrrà dati al momento inesistenti sulla situazione di 

questo inquinamento in montagna.  

Qui maggiori informazioni sul progetto: https://www.europeanresearchinstitute.eu/cleanalps-

proteggiamo-e-puliamo-le-nostre-montagne/ 

L’escursione è gratuita perché il costo di 15 euro a persona è coperto da European Research Institute con il 

finanziamento del progetto CleanAlp. 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni, scrivere a Franco Borgogno: b.franco@eri.net.in 
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