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01/06/2022 

Valle Maira – Colle del Maurin – Laghi di Roure - 20 € 

 

Meta: Colle del Maurin 

Ritrovo: Chiappera 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 640 mt 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 5 ore AR 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-del-maurin/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

La grande conca di origine glaciale che ospita una serie di laghi di straordinaria bellezza, è un qualche cosa 

che difficilmente si riesce a descrivere. 

Interamente in territorio francese appena oltre il confine, è dominata a Nord dalla Pointe Haute de Mary, 

(3206 mt.), ad Est dal Monte Maniglia (3183 mt.), meta di prossime escursioni, a Sud Est dalla cima di 

Cialancion (3013 mt), a Sud Ovest dal massiccio della Aiguille de  Chambeyron (3412 mt.), ed infine dalla 

Tete de l’Homme (3205 mt.). 

L’escursione percorre interamente lo straordinario Vallone del Maurin che ospita sul lato SX orografico una 

zona ZPS (Zona a Protezione Speciale), ed un SIC (Sito di Interesse Comunitario) relativamente a 

protezione di fauna, avifauna e specie botaniche. 

Escursione adatta a tutti, terreno di facile percorrenza sufficiente un normale allenamento e predisposizione 

a percorrere sentieri di montagna. 

 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-del-maurin/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-del-maurin/


03/06/2022 

Colle Greguri – Anello Gruppo Castello Povenzale - 20 € 

 

Meta: Colle Greguri 

Ritrovo: Acceglio 

Ora ritrovo: 08,30 

Dislivello: 730 mt. 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 6 ore ad anello 

Pranzo: Al Sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-greguri-2/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

Descrizione dell’escursione: 

Il Gruppo Castello Provenzale, è una delle caratteristiche maggiormente evidenti e famose della Valle 

Maira. Geologicamente fa parte del complesso brianzonese che risale al periodo del Triassico. Costituito da 

rocce sedimentarie di tipo quarziti, molto compatte, si erge a Nord dell’abitato di Chiappera, ultimo 

insediamento abitativo della valle, ben visibile già dal Lago di Saretto. 

Oggi è sede di una straordinaria palestra di arrampicata che ospita numerosissime vie in buona parte 

attrezzate e già percorse dai primi salitori che risalgono verso metà 800 ad opera di Agostino Provenzale 

parroco che salì la prima volta dando il nome alla vetta. Rocca Croce Provenzale. 

L’escursione prevede la percorrenza iniziale della strada sterrata che sale sino poco sotto le Grange Collet, 

da dove si segue il sentiero che sale attreverso pascoli d’alta quota sino alla prima balza chiamata il 

Castellino per poi traversare verso il Colle Greguri meta finale dell’escursione.  

L’anello viene chiuso sul versante Chiappera con splendida discesa che passa radente alle pareti che 

dominano il vallone. 

https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-greguri-2/
https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-greguri-2/
mailto:marcoalpitrekking@gmail.com


06/06/2022 

Valle Maira – Laghi dell’Infernetto - 20 € 

 

Meta: Laghi dell'infernetto 

Ritrovo: Chiappera 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 950 mt. circa 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 6 ore A/R 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-del-maurin/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Piccoli ma di straordinaria bellezza, i Laghi dell’Infernetto, sono la meta di questa escursione in un vallone 

decisamente selvaggio, poco frequentato, dove la natura sembra essersi fermata. 

Il Vallone dell’infernetto, risale parallelamente al Vallone del Maurin, si divide grazie al gruppo roccioso 

denominato Punta Dumontel in due valloni che culminano rispettivamente alla Punta Sigismondi quello 

orientale mentre quello occidentale termina con il colle di Ciaslaras e l’omonima vetta a destra e la Tete de 

l’Homme a sinistra.  

Vallone selvaggio, dai grandi spazi che ci porta a scoprire uno degli angoli più nascosti della Valle Maira 

dove è possibile incontrare diverse specie faunistiche che proprio per la scarsa frequentazione trovano spazi 

tranquilli e poco disturbati. 

Itinerario adatto a tutti purché con un minimo di allenamento e abitudine a percorrere sentieri di montagna 

 

https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-del-maurin/
https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-del-maurin/


08/06/2022 

Valle Maira – Bivacco Danilo Sartore - 20 € 

 

Meta: Bivacco Sartore 

Ritrovo: Saretto 

Ora ritrovo: 09.00 

Dislivello: 800 mt. circa 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 6 ore A/R 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-sartore/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

L’escursione al Bivacco Danilo Sartore è un’itinerario che percorro almeno un paio di volte all’anno 

trattandosi di un ambiente di straordinaria bellezza ogni volta riserva qualche cosa di nuovo da scoprire. 

Itinerario sostanzialmente di facile percorrenza, segue la meravigliosa strada di origine militare che con una 

serie di tornanti ci porta alle Grange Pausa presso i Prati Murtier dove il Vallonasso meridionale si divide 

aprendo la visuale sulla vetta del Monte Sautron a destra dell’omonimo colle. 

Da qui si segue il sentiero / mulattiera che risale con tornanti magistralmente tracciati sino al di sopra della 

Balza rocciosa dove sorge il Bivacco Danilo Sartore, meta della nostra escursione. 

Bellissima struttura in legno, realizzata dalla famiglia di Danilo, atleta di biathlon, deceduto in montagna a 

perenne ricordo del figlio. 

Escursione adatta a tutti, allenamento minimo richiesto e abitudine a percorrere sentieri di montagna 

 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-sartore/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-sartore/


10/06/2022 

Valle Maira – Bric Cassin - 20 € 

 

Meta: Bric Cassin 

Ritrovo: Acceglio 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 830 mt. 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: Giornata Intera A/R 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bric-cassin-altopiano-della-gardetta/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il Bric Cassin, è una meta molto ben posizionata sulla testata Nord Ovest dell’Altopiano della Gardetta che 

offre panorami spettacolari a 360 °sulle vette che sovrastano l’altopiano tra cui la Rocca la Meja, 

conformazione rocciosa di calcari dolomitici che stratificati in senso verticale danno un aspetto 

estremamente affilato a questo complesso. 

L’altopiano della Gardetta, areale di importanza notevole, testimonia l’antica presenza di un mare che oggi 

non c’è più, vulcani, spiagge fiumi ed è sede di importanti ritrovamenti da parte del Geologo Enrico Collo, 

relativamente a impronte di dinosauri risalenti a 245 milioni di anni fa. 

L’escursione percorre l’alto Vallone di Unerzio, sino al Passo della Gardetta, da cui proseguendo su ampi 

pianori si raggiunge la vetta orientale del Bric Cassin. 

Escursione adatta a tutti, allenamento minimo richiesto e abitudine a percorrere sentieri di montagna. 

Il rientro viene fatto per la via di salita 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bric-cassin-altopiano-della-gardetta/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bric-cassin-altopiano-della-gardetta/


11/06/2022 

Valle Maira – Monte Chersogno - 30 € 

 

Meta: Monte Chersogno 

Ritrovo: Prazzo Inferiore - Valle Maira 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 1300 mt. circa a seconda di dove si lascia l'auto 

Difficoltà: EE - Escursionisti esperti 

Tempo di percorrenza: 6 ore A/R 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-chersogno/ 

 

Costo: 30 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il Chersogno rappresenta senza dubbio una vetta molto ambita dagli escursionisti un pò per il suo aspetto e 

soprattutto per il fatto che è un 3000 mt. 

Già visibile risalendo in auto la valle, non si può fare a meno di notare la sua splendida forma piramidale che 

ricorda quella del Cervino o del Monviso. 

Ambiente di salita decisamente spettacolare, immerso tra altre vette di tutto rispetto tra cui la Rocca la 

Marchisa, il Pelvo d’Elva e la Rocca Gialeo. 

La salita , trovandosi in quota sopra i 2000 mt,  pur non presentando particolari difficoltà tecniche, richiede 

buona capacità di progressione su terreni sprovvisti di segnaletica, tracce di sentiero e pietraie. 

Allenamento richiesto deve essere di buon livello trattandosi di salite che toccano i 3000 mt. 

La discesa viene fatta per lo stesso itinerario di salita. 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-chersogno/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-chersogno/


12/06/2022 

Valle Maira – Anello del Lago Nero - 20 € 

 

Meta: Lago Nero e Monte Bert 

Ritrovo: Canosio - Valle Maira 

Ora ritrovo: 09.00 

Dislivello: 579 mt. + 154 mt. per il monte Bert 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 6 ore A/R 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-anello-del-lago-nero/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

L’escursione ad anello del Lago Nero, è una classica della Valle Maira, offre un percorso semplice immerso 

nel verde in un ambiente di straordinaria bellezza al cospetto di Rocca La Meja. 

Nel periodo di giugno si può percorrere questa escursione immersi in una splendida fioritura di rododendri. 

La salita percorre la parte iniziale una strada silvo pastorale che sale agli alpeggi superiori, per raggiungere 

poi con sentiero il colletto che porta al Lago Nero con spettacolare vista sul Monviso. 

La discesa viene chiusa ad anello attraverso un sentiero iniziale e poi strada pastorale sino alle auto 

Escursione adatta a tutti, richiesto un minimo allenamento e abitudine a percorrere sentieri di montagna. 

 

 

 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-anello-del-lago-nero/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-anello-del-lago-nero/


13/06/2022 

Valle Maira – Laghi Visaisa e Apsoi - 20 € 

 

Meta: Lago di Apsoi 

Ritrovo: Saretto 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 700 mt. 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Giorni: 1 

Tempo di percorrenza: 5 - 6 ore AR 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-lago-di-apsoi/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

L’escursione si sviluppa lungo un vallone ricco di laghi di origine glaciale tra cui il lago Visaisa il lago 

d’Apsoi e il Lago delle Munie.  

Il territorio in questione è povero d’acqua nonostante la presenza di laghi, le acque raccolte dai bacini in 

quota vengono defluite nel sottosuolo attraverso un terreno carsico per riemergere nella zona delle sorgenti 

del Maira. 

E’ un itinerario molto panoramico percorribile su comodi sentieri e in alcuni tratti su strade militari. 

L’escursione offre oltre al panorama spettacolare spunti storici come ad esempio i resti di quello che 

potremmo definire gli albori del turismo in Valle Maira, un vero e proprio alberghetto risalente ai primi anni 

del novecento e frequentato dagli abitanti di Acceglio come luogo di villeggiatura.  

L’itinerario prevede con partenza dalle Sorgenti del Maira la salita al lago Visaisa, per proseguire lasciando 

il lago sulla destra i pendii che salgono al Bivacco Bonelli (2330 mt.) 

Dal bivacco con pochissimo dislivello si raggiunge il Lago di Apsoi. 

Ritorno per l’itinerario di salita. 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-lago-di-apsoi/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-lago-di-apsoi/


15/06/2022 

Valle Maira – Colle del Maurin – Laghi di Roure - 20 € 

 

Meta: Colle del Maurin 

Ritrovo: Chiappera 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 640 mt 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 5 ore AR 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-del-maurin/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

La grande conca di origine glaciale che ospita una serie di laghi di straordinaria bellezza, è un 

qualche cosa che difficilmente si riesce a descrivere. 

Interamente in territorio francese appena oltre il confine, è dominata a Nord dalla Pointe Haute 

de Mary, (3206 mt.), ad Est dal Monte Maniglia (3183 mt.), meta di prossime escursioni, a Sud 

Est dalla cima di Cialancion (3013 mt), a Sud Ovest dal massiccio della Aiguille de  

Chambeyron (3412 mt.), ed infine dalla Tete de l’Homme (3205 mt.). 

L’escursione percorre interamente lo straordinario Vallone del Maurin che ospita sul lato SX 

orografico una zona ZPS (Zona a Protezione Speciale), ed un SIC (Sito di Interesse 

Comunitario) relativamente a protezione di fauna, avifauna e specie botaniche. 

Escursione adatta a tutti, terreno di facile percorrenza sufficiente un normale allenamento e 

predisposizione a percorrere sentieri di montagna. 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-del-maurin/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-del-maurin/


17/06/2022 

Colle Greguri – Anello - 20 € 

 

Meta: Colle Greguri 

Ritrovo: Acceglio 

Ora ritrovo: 08,30 

Dislivello: 730 mt. 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 6 ore ad anello 

Pranzo: Al Sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-greguri-2/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il Gruppo Castello Provenzale, è una delle caratteristiche maggiormente evidenti e famose della Valle 

Maira. Geologicamente fa parte del complesso brianzonese che risale al periodo del Triassico. Costituito da 

rocce sedimentarie di tipo quarziti, molto compatte, si erge a Nord dell’abitato di Chiappera, ultimo 

insediamento abitativo della valle, ben visibile già dal Lago di Saretto. 

Oggi è sede di una straordinaria palestra di arrampicata che ospita numerosissime vie in buona parte 

attrezzate e già percorse dai primi salitori che risalgono verso metà 800 ad opera di Agostino Provenzale 

parroco che salì la prima volta dando il nome alla vetta. Rocca Croce Provenzale. 

L’escursione prevede la percorrenza iniziale della strada sterrata che sale sino poco sotto le Grange Collet, 

da dove si segue il sentiero che sale attreverso pascoli d’alta quota sino alla prima balza chiamata il 

Castellino per poi traversare verso il Colle Greguri meta finale dell’escursione.  

L’anello viene chiuso sul versante Chiappera con splendida discesa che passa radente alle pareti che 

dominano il vallone. 

https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-greguri-2/
https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-greguri-2/


18/06/2022 

Valle Maira – Rocca la Marchisa - 30 € 

 

Meta: Rocca la Marchisa 

Ritrovo: Prazzo 

Ora ritrovo: 08,00 

Dislivello: 942 mt. 

Difficoltà: EE - Escursionisti esperti 

Tempo di percorrenza: Giornata Intera A/R 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-rocca-la-marchisa/ 

 

Costo: 30 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

Descrizione dell’escursione: 

La Rocca la Marchisa, è decisamente una salita d’ambiente, un po defilata rispetto al Chersogno e Pelvo, ma 

forse proprio per questo ispira maggiormente la salita alla ricerca del miglior itinerario che non sempre 

risulta evidente. 

Famosa per essere salita con tecniche scialpinistiche in stagione invernale, si presenta invece in stagione 

estiva in tutta la sua maestosità rivestita di rocce bianche che la distinguono dai suoi vicini di casa. 

L’itinerario di salita si sviluppa in ambiente d’alta montagna, con scorci e panorami mozzafiato. 

Salita che non presenta particolari difficoltà tecniche ma che necessita buon allenamento, e sicurezza nella 

progressione su tracce di sentiero che si alternano a pietraie. 

La discesa viene fatta per l’itinerario di salita. 

A seconda del tempo, potrà essere effettuata la piccola deviazione al Lago Camoscere 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-rocca-la-marchisa/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-rocca-la-marchisa/


19/06/2022 

Valle Maira – Bivacco Valmaggia – 2335 mt. - 20 € 

 

Meta: Bivacco Valmaggia 

Ritrovo: Acceglio 

Ora ritrovo: 08,30 

Dislivello: 593 mt. 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 6 ore A/R 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-valmaggia-2335-mt/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - tel. 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com - wathsapp 3427810078 - facebook: 

https://www.facebook.com/marco.chierici.alpitrekking 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il nuovo Bivacco Valmaggia di recente costruzione è situato nell’alto vallone di Enchiausa e serve 

d’appoggio per le salite tipo Oronaye , Auto Vallonasso o punto di appoggio per traversate, o più 

semplicemente come nel nostro caso meta finale. 

Il vallone che porta al Bivacco, lo si percorre quasi interamente su sentiero in ambiente straordinariamente 

selvaggio quanto spettacolare. 

Pur essendo il bivacco la nostra meta finale, in funzione dei partecipanti, si potrà allungare per raggiungere 

anche il Bivacco Enrico e Mario situato sotto al Colle del Feuillas. 

In ogni caso il ritorno è sull’itinerario di salita  

Escursione adatta a tutti con almeno un allenamento minimo e abitudine a percorrere sentieri di montagna. 

 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-valmaggia-2335-mt/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-valmaggia-2335-mt/


20/06/2022 

Valle Maira – Laghi dell’Infernetto - 20 € 

 

Meta: Laghi dell'infernetto 

Ritrovo: Chiappera 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 950 mt. circa 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 6 ore A/R 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-del-maurin/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Piccoli ma di straordinaria bellezza, i Laghi dell’Infernetto, sono la meta di questa escursione in un vallone 

decisamente selvaggio, poco frequentato, dove la natura sembra essersi fermata. 

Il Vallone dell’infernetto, risale parallelamente al Vallone del Maurin, si divide grazie al gruppo roccioso 

denominato Punta Dumontel in due valloni che culminano rispettivamente alla Punta Sigismondi quello 

orientale mentre quello occidentale termina con il colle di Ciaslaras e l’omonima vetta a destra e la Tete de 

l’Homme a sinistra.  

Vallone selvaggio, dai grandi spazi che ci porta a scoprire uno degli angoli più nascosti della Valle Maira 

dove è possibile incontrare diverse specie faunistiche che proprio per la scarsa frequentazione trovano spazi 

tranquilli e poco disturbati. 

Itinerario adatto a tutti purché con un minimo di allenamento e abitudine a percorrere sentieri di montagna 

 

https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-del-maurin/
https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-del-maurin/


22/06/2022 

Valle Maira – Bivacco Sartore - 20 € 

 

Meta: Bivacco Sartore 

Ritrovo: Saretto 

Ora ritrovo: 09.00 

Dislivello: 800 mt. circa 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 6 ore A/R 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-sartore/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

L’escursione al Bivacco Danilo Sartore è un’itinerario che percorro almeno un paio di volte all’anno 

trattandosi di un ambiente di straordinaria bellezza ogni volta riserva qualche cosa di nuovo da scoprire. 

Itinerario sostanzialmente di facile percorrenza, segue la meravigliosa strada di origine militare che con una 

serie di tornanti ci porta alle Grange Pausa presso i Prati Murtier dove il Vallonasso meridionale si divide 

aprendo la visuale sulla vetta del Monte Sautron a destra dell’omonimo colle. 

Da qui si segue il sentiero / mulattiera che risale con tornanti magistralmente tracciati sino al di sopra della 

Balza rocciosa dove sorge il Bivacco Danilo Sartore, meta della nostra escursione. 

Bellissima struttura in legno, realizzata dalla famiglia di Danilo, atleta di biathlon, deceduto in montagna a 

perenne ricordo del figlio. 

Escursione adatta a tutti, allenamento minimo richiesto e abitudine a percorrere sentieri di montagna 

 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-sartore/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-sartore/


24/06/2022 

Valle Maira – Bric Cassin - 20 € 

 

Meta: Bric Cassin 

Ritrovo: Acceglio 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 830 mt. 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: Giornata Intera A/R 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bric-cassin-altopiano-della-gardetta/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il Bric Cassin, è una meta molto ben posizionata sulla testata Nord Ovest dell’Altopiano della Gardetta che 

offre panorami spettacolari a 360 °sulle vette che sovrastano l’altopiano tra cui la Rocca la Meja, 

conformazione rocciosa di calcari dolomitici che stratificati in senso verticale danno un aspetto 

estremamente affilato a questo complesso. 

L’altopiano della Gardetta, areale di importanza notevole, testimonia l’antica presenza di un mare che oggi 

non c’è più, vulcani, spiagge fiumi ed è sede di importanti ritrovamenti da parte del Geologo Enrico Collo, 

relativamente a impronte di dinosauri risalenti a 245 milioni di anni fa. 

L’escursione percorre l’alto Vallone di Unerzio, sino al Passo della Gardetta, da cui proseguendo su ampi 

pianori si raggiunge la vetta orientale del Bric Cassin. 

Escursione adatta a tutti, allenamento minimo richiesto e abitudine a percorrere sentieri di montagna. 

Il rientro viene fatto per la via di salita 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bric-cassin-altopiano-della-gardetta/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bric-cassin-altopiano-della-gardetta/


25/06/2022 

Valle Maira – Monte Maniglia – (3177 mt.) - 25 € 

 

Meta: Monte Maniglia 

Ritrovo: Chiappera Valle Maira 

Ora ritrovo: 07,00 Acceglio - 07,30 Chiappera 

Dislivello: 1191 mt. 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: Giornata intera 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-maniglia-3177-mt/ 

 

Costo: 25 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il Monte Maniglia, è forse il più semplice dei 3000 programmati, ma anche quello con il percorso che 

presenta lo sviluppo maggiore.  

La salita è decisamente ben strutturata, non presenta difficoltà tecniche, e le pendenze sono superate con un 

percorso piacevole e ben articolato.  

La vetta con i suoi 3177 mt. fà di questa salita un’escursione di tutto rispetto, situata alla testata estrema 

della Valle, a cavallo tra Valle Maira, Valle Varaita e Confine Italo Francese.  

La vetta ci offre un panorama spettacolare sulle vette di oltre tremila metri situate in zona di confine, come 

la Tete de l’Homme, il Brec de Chambeyron, l’Aigulle de Chambeyron, La Pointe Haute de Mary, la 

Cialancion, e la Ciaslaras, per non dimenticare il grandioso panorama sulla conca Glaciale dei Laghi di 

Roure 

Richiesto un buon allenamento e buona capacità di progressione su terreni di alta montagna. 

Ritorno per l’itinerario di salita 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-maniglia-3177-mt/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-maniglia-3177-mt/


26/06/2022 

Valle Maira – Colle Ciarbonet e Monte Estelletta – Estate - 20 € 

 

Meta: Colle Ciarbonet - Monte Estelletta 

Ritrovo: Acceglio Valle Maira - Bivio per Chialvetta 

Ora ritrovo: 08,30 

Dislivello: 700 mt. circa 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Giorni: Giornata intera 

Tempo di percorrenza: Giornata intera 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-ciarbonet-e-monte-estelletta/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il Colle Ciarbonet è raggiungibile sia dal Vallone di Unerzio, sia da Ponte Maira, Borgata situata dopo 

Acceglio. 

Itinerario piacevolissimo che si sviluppa su ampie praterie percorse da una strada sterrata di origine militare 

e perfettamente conservata che raggiunge il Colle. 

Dal Colle Cirbonet, si posegue lungo l dorsale prativa sino a raggiungere la vetta del Monte 

Estelletta. Volendo e se il gruppo è in buone condizioni, con una piccola discesa e risalita si può 

raggiungere il Monte Midia poco distante. 

La discesa viene effettuata su un percorso diverso, molto bello seguendo tracce di sentieri su 

prati fino a raggiungere nuovamente la strada di salita più in basso. 

Escursione adatta a tutti, minimo allenamento richiesto. 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-ciarbonet-e-monte-estelletta/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-ciarbonet-e-monte-estelletta/


27/06/2022 

Valle Maira – Lago Visaisa - 15 € 

 

Meta: Lago Visaisa 

Ritrovo: Saretto 

Ora ritrovo: 09,30 

Dislivello: 300 mt circa 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Giorni: Giornata intera 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-lago-visaisa/ 

 

Costo: 15 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

L’escursione si sviluppa lungo un vallone ricco di laghi di origine glaciale tra cui il lago Visaisa il lago 

d’Apsoi e il Lago delle Munie.  

Il territorio in questione è povero d’acqua nonostante la presenza di laghi, le acque raccolte dai bacini in 

quota vengono defluite nel sottosuolo attraverso un terreno carsico per riemergere nella zona delle sorgenti 

del Maira. 

E’ un itinerario molto panoramico percorribile su comodi sentieri e in alcuni tratti su strade militari. 

L’escursione offre oltre al panorama spettacolare spunti storici come ad esempio i resti di quello che 

potremmo definire gli albori del turismo in Valle Maira, un vero e proprio alberghetto risalente ai primi anni 

del novecento e frequentato dagli abitanti di Acceglio come luogo di villeggiatura.  

L’itinerario prevede con partenza dalle Sorgenti del Maira la salita al lago Visaisa, per proseguire lasciando 

il lago sulla destra i pendii che salgono al Bivacco Bonelli (2330 mt.) 

 

Dal bivacco con pochissimo dislivello si raggiunge il Lago di Apsoi. 

Ritorno per l’itinerario di salita. 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-lago-visaisa/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-lago-visaisa/


29/06/2022 

Valle Maira – Colle del Maurin – Laghi di Roure - 20 € 

 

Meta: Colle del Maurin 

Ritrovo: Chiappera 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 640 mt 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 5 ore AR 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-del-maurin/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

La grande conca di origine glaciale che ospita una serie di laghi di straordinaria bellezza, è un 

qualche cosa che difficilmente si riesce a descrivere. 

Interamente in territorio francese appena oltre il confine, è dominata a Nord dalla Pointe Haute 

de Mary, (3206 mt.), ad Est dal Monte Maniglia (3183 mt.), meta di prossime escursioni, a Sud 

Est dalla cima di Cialancion (3013 mt), a Sud Ovest dal massiccio della Aiguille de  

Chambeyron (3412 mt.), ed infine dalla Tete de l’Homme (3205 mt.). 

L’escursione percorre interamente lo straordinario Vallone del Maurin che ospita sul lato SX 

orografico una zona ZPS (Zona a Protezione Speciale), ed un SIC (Sito di Interesse 

Comunitario) relativamente a protezione di fauna, avifauna e specie botaniche. 

Escursione adatta a tutti, terreno di facile percorrenza sufficiente un normale allenamento e 

predisposizione a percorrere sentieri di montagna. 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-del-maurin/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-del-maurin/


01/07/2022 

Colle Greguri – Anello - 20 € 

 

Meta: Colle Greguri 

Ritrovo: Acceglio 

Ora ritrovo: 08,30 

Dislivello: 730 mt. 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 6 ore ad anello 

Pranzo: Al Sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-greguri-2/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il Gruppo Castello Provenzale, è una delle caratteristiche maggiormente evidenti e famose della Valle 

Maira. Geologicamente fa parte del complesso brianzonese che risale al periodo del Triassico. Costituito da 

rocce sedimentarie di tipo quarziti, molto compatte, si erge a Nord dell’abitato di Chiappera, ultimo 

insediamento abitativo della valle, ben visibile già dal Lago di Saretto. 

Oggi è sede di una straordinaria palestra di arrampicata che ospita numerosissime vie in buona parte 

attrezzate e già percorse dai primi salitori che risalgono verso metà 800 ad opera di Agostino Provenzale 

parroco che salì la prima volta dando il nome alla vetta. Rocca Croce Provenzale. 

L’escursione prevede la percorrenza iniziale della strada sterrata che sale sino poco sotto le Grange Collet, 

da dove si segue il sentiero che sale attreverso pascoli d’alta quota sino alla prima balza chiamata il 

Castellino per poi traversare verso il Colle Greguri meta finale dell’escursione.  

L’anello viene chiuso sul versante Chiappera con splendida discesa che passa radente alle pareti che 

dominano il vallone. 

https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-greguri-2/
https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-greguri-2/


02/07/2022 

Valle Maira – Monte Scaletta – (anello) - 25 € 

 

Meta: Anello Monte Scaletta 

Ritrovo: Acceglio - presso bivio per Chialvetta 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 1000 mt. circa 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: Giornata intera 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-scaletta-2/ 

 

Costo: 25 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il Monte Scaletta sede di importanti opere di fortificazione difensive di confine appartenenti al Vallo Alpino 

di cui possiamo vederne ancora oggi i resti, è posizionato sullo spartiacque tra Valle Maira e Valle Stura.  

L’itinerario proposto è uno spettacolare anello attorno al Monte Scaletta, svalicando dalla Valle Maira alla 

Valle Stura scendendo agli spettacolari laghi di Roburent per poi risalire con lungo diagonale il versante 

Valle Stura sino al Passo Peroni, e rientrare quindi in Valle Maira dal Bivacco Due Valli.  

Itinerario lungo ma mai faticoso, porta a superare i dislivelli in modo molto lineare senza strappi e senza 

difficoltà alcuna. Durante il percorso si potranno osservare diverse opere di fortificazione ancora presenti 

nella zona, compiendo quasi senza accorgersene un anello completo di 360° in un ambiente che ritengo tr i 

più spettacolari delle nostre vallate. 

Itinerario che non presenta difficoltà alcuna, ma richiede un buon allenamento e abitudine a percorrere 

sentieri non sempre in buono stato. 

 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-scaletta-2/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-scaletta-2/


03/07/2022 

Valle Maira – Colle Ciarbonet e Monte Estelletta – Estate - 20 € 

 

Meta: Colle Ciarbonet - Monte Estelletta 

Ritrovo: Acceglio Valle Maira - Bivio per Chialvetta 

Ora ritrovo: 08,30 

Dislivello: 700 mt. circa 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Giorni: Giornata intera 

Tempo di percorrenza: Giornata intera 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-ciarbonet-e-monte-estelletta/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il Colle Ciarbonet è raggiungibile sia dal Vallone di Unerzio, sia da Ponte Maira, Borgata situata dopo 

Acceglio. 

Itinerario piacevolissimo che si sviluppa su ampie praterie percorse da una strada sterrata di origine militare 

e perfettamente conservata che raggiunge il Colle. 

Dal Colle Cirbonet, si posegue lungo l dorsale prativa sino a raggiungere la vetta del Monte 

Estelletta. Volendo e se il gruppo è in buone condizioni, con una piccola discesa e risalita si può 

raggiungere il Monte Midia poco distante. 

La discesa viene effettuata su un percorso diverso, molto bello seguendo tracce di sentieri su 

prati fino a raggiungere nuovamente la strada di salita più in basso. 

Escursione adatta a tutti, minimo allenamento richiesto. 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-ciarbonet-e-monte-estelletta/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-ciarbonet-e-monte-estelletta/


04/07/2022 

Valle Maira – Laghi dell’Infernetto - 20 € 

 

Meta: Laghi dell'infernetto 

Ritrovo: Chiappera 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 950 mt. circa 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 6 ore A/R 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-del-maurin/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Piccoli ma di straordinaria bellezza, i Laghi dell’Infernetto, sono la meta di questa escursione in un vallone 

decisamente selvaggio, poco frequentato, dove la natura sembra essersi fermata. 

Il Vallone dell’infernetto, risale parallelamente al Vallone del Maurin, si divide grazie al gruppo roccioso 

denominato Punta Dumontel in due valloni che culminano rispettivamente alla Punta Sigismondi quello 

orientale mentre quello occidentale termina con il colle di Ciaslaras e l’omonima vetta a destra e la Tete de 

l’Homme a sinistra.  

Vallone selvaggio, dai grandi spazi che ci porta a scoprire uno degli angoli più nascosti della Valle Maira 

dove è possibile incontrare diverse specie faunistiche che proprio per la scarsa frequentazione trovano spazi 

tranquilli e poco disturbati. 

Itinerario adatto a tutti purché con un minimo di allenamento e abitudine a percorrere sentieri di montagna 

 

https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-del-maurin/
https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-del-maurin/


06/07/2022 

Valle Maira – Bivacco Sartore - 20 € 

 

Meta: Bivacco Sartore 

Ritrovo: Saretto 

Ora ritrovo: 09.00 

Dislivello: 800 mt. circa 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 6 ore A/R 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-sartore/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

L’escursione al Bivacco Danilo Sartore è un’itinerario che percorro almeno un paio di volte all’anno 

trattandosi di un ambiente di straordinaria bellezza ogni volta riserva qualche cosa di nuovo da scoprire. 

Itinerario sostanzialmente di facile percorrenza, segue la meravigliosa strada di origine militare che con una 

serie di tornanti ci porta alle Grange Pausa presso i Prati Murtier dove il Vallonasso meridionale si divide 

aprendo la visuale sulla vetta del Monte Sautron a destra dell’omonimo colle. 

Da qui si segue il sentiero / mulattiera che risale con tornanti magistralmente tracciati sino al di sopra della 

Balza rocciosa dove sorge il Bivacco Danilo Sartore, meta della nostra escursione. 

Bellissima struttura in legno, realizzata dalla famiglia di Danilo, atleta di biathlon, deceduto in montagna a 

perenne ricordo del figlio. 

Escursione adatta a tutti, allenamento minimo richiesto e abitudine a percorrere sentieri di montagna 

 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-sartore/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-sartore/


08/07/2022 

Valle Maira – Bric Cassin - 20 € 

 

Meta: Bric Cassin 

Ritrovo: Acceglio 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 830 mt. 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: Giornata Intera A/R 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bric-cassin-altopiano-della-gardetta/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il Bric Cassin, è una meta molto ben posizionata sulla testata Nord Ovest dell’Altopiano della Gardetta che 

offre panorami spettacolari a 360 °sulle vette che sovrastano l’altopiano tra cui la Rocca la Meja, 

conformazione rocciosa di calcari dolomitici che stratificati in senso verticale danno un aspetto 

estremamente affilato a questo complesso. 

L’altopiano della Gardetta, areale di importanza notevole, testimonia l’antica presenza di un mare che oggi 

non c’è più, vulcani, spiagge fiumi ed è sede di importanti ritrovamenti da parte del Geologo Enrico Collo, 

relativamente a impronte di dinosauri risalenti a 245 milioni di anni fa. 

L’escursione percorre l’alto Vallone di Unerzio, sino al Passo della Gardetta, da cui proseguendo su ampi 

pianori si raggiunge la vetta orientale del Bric Cassin. 

Escursione adatta a tutti, allenamento minimo richiesto e abitudine a percorrere sentieri di montagna. 

Il rientro viene fatto per la via di salita 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bric-cassin-altopiano-della-gardetta/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bric-cassin-altopiano-della-gardetta/


09/07/2022 

Valle Maira – Monte Chersogno - 30 € 

 

Meta: Monte Chersogno 

Ritrovo: Prazzo Inferiore - Valle Maira 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 1300 mt. circa a seconda di dove si lascia l'auto 

Difficoltà: EE - Escursionisti esperti 

Tempo di percorrenza: 6 ore A/R 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-chersogno/ 

 

Costo: 30 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il Chersogno rappresenta senza dubbio una vetta molto ambita dagli escursionisti un pò per il suo aspetto e 

soprattutto per il fatto che è un 3000 mt. 

Già visibile risalendo in auto la valle, non si può fare a meno di notare la sua splendida forma piramidale che 

ricorda quella del Cervino o del Monviso. 

Ambiente di salita decisamente spettacolare, immerso tra altre vette di tutto rispetto tra cui la Rocca la 

Marchisa, il Pelvo d’Elva e la Rocca Gialeo. 

La salita , trovandosi in quota sopra i 2000 mt,  pur non presentando particolari difficoltà tecniche, richiede 

buona capacità di progressione su terreni sprovvisti di segnaletica, tracce di sentiero e pietraie. 

Allenamento richiesto deve essere di buon livello trattandosi di salite che toccano i 3000 mt. 

La discesa viene fatta per lo stesso itinerario di salita. 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-chersogno/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-chersogno/


10/07/2022 

Valle Maira – Anello del Lago Nero - 20 € 

 

Meta: Lago Nero e Monte Bert 

Ritrovo: Canosio - Valle Maira 

Ora ritrovo: 09.00 

Dislivello: 579 mt. + 154 mt. per il monte Bert 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 6 ore A/R 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-anello-del-lago-nero/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

L’escursione ad anello del Lago Nero, è una classica della Valle Maira, offre un percorso semplice immerso 

nel verde in un ambiente di straordinaria bellezza al cospetto di Rocca La Meja. 

Nel periodo di giugno si può percorrere questa escursione immersi in una splendida fioritura di rododendri. 

La salita percorre la parte iniziale una strada silvo pastorale che sale agli alpeggi superiori, per raggiungere 

poi con sentiero il colletto che porta al Lago Nero con spettacolare vista sul Monviso. 

La discesa viene chiusa ad anello attraverso un sentiero iniziale e poi strada pastorale sino alle auto 

Escursione adatta a tutti, richiesto un minimo allenamento e abitudine a percorrere sentieri di montagna. 

 

 

 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-anello-del-lago-nero/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-anello-del-lago-nero/


11/07/2022 

Valle Maira – Laghi Visaisa e Apsoi - 20 € 

 

Meta: Lago di Apsoi 

Ritrovo: Saretto 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 700 mt. 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Giorni: 1 

Tempo di percorrenza: 5 - 6 ore AR 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-lago-di-apsoi/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

L’escursione si sviluppa lungo un vallone ricco di laghi di origine glaciale tra cui il lago Visaisa il lago 

d’Apsoi e il Lago delle Munie.  

Il territorio in questione è povero d’acqua nonostante la presenza di laghi, le acque raccolte dai bacini in 

quota vengono defluite nel sottosuolo attraverso un terreno carsico per riemergere nella zona delle sorgenti 

del Maira. 

E’ un itinerario molto panoramico percorribile su comodi sentieri e in alcuni tratti su strade militari. 

L’escursione offre oltre al panorama spettacolare spunti storici come ad esempio i resti di quello che 

potremmo definire gli albori del turismo in Valle Maira, un vero e proprio alberghetto risalente ai primi anni 

del novecento e frequentato dagli abitanti di Acceglio come luogo di villeggiatura.  

L’itinerario prevede con partenza dalle Sorgenti del Maira la salita al lago Visaisa, per proseguire lasciando 

il lago sulla destra i pendii che salgono al Bivacco Bonelli (2330 mt.) 

 

Dal bivacco con pochissimo dislivello si raggiunge il Lago di Apsoi. 

Ritorno per l’itinerario di salita. 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-lago-di-apsoi/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-lago-di-apsoi/


13/07/2022 

Valle Maira – Colle del Maurin – Laghi di Roure - 20 € 

 

Meta: Colle del Maurin 

Ritrovo: Chiappera 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 640 mt 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 5 ore AR 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-del-maurin/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

La grande conca di origine glaciale che ospita una serie di laghi di straordinaria bellezza, è un 

qualche cosa che difficilmente si riesce a descrivere. 

Interamente in territorio francese appena oltre il confine, è dominata a Nord dalla Pointe Haute 

de Mary, (3206 mt.), ad Est dal Monte Maniglia (3183 mt.), meta di prossime escursioni, a Sud 

Est dalla cima di Cialancion (3013 mt), a Sud Ovest dal massiccio della Aiguille de  

Chambeyron (3412 mt.), ed infine dalla Tete de l’Homme (3205 mt.). 

L’escursione percorre interamente lo straordinario Vallone del Maurin che ospita sul lato SX 

orografico una zona ZPS (Zona a Protezione Speciale), ed un SIC (Sito di Interesse 

Comunitario) relativamente a protezione di fauna, avifauna e specie botaniche. 

Escursione adatta a tutti, terreno di facile percorrenza sufficiente un normale allenamento e 

predisposizione a percorrere sentieri di montagna. 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-del-maurin/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-del-maurin/


15/07/2022 

Colle Greguri – Anello - 20 € 

 

Meta: Colle Greguri 

Ritrovo: Acceglio 

Ora ritrovo: 08,30 

Dislivello: 730 mt. 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 6 ore ad anello 

Pranzo: Al Sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-greguri-2/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il Gruppo Castello Provenzale, è una delle caratteristiche maggiormente evidenti e famose della Valle 

Maira. Geologicamente fa parte del complesso brianzonese che risale al periodo del Triassico. Costituito da 

rocce sedimentarie di tipo quarziti, molto compatte, si erge a Nord dell’abitato di Chiappera, ultimo 

insediamento abitativo della valle, ben visibile già dal Lago di Saretto. 

Oggi è sede di una straordinaria palestra di arrampicata che ospita numerosissime vie in buona parte 

attrezzate e già percorse dai primi salitori che risalgono verso metà 800 ad opera di Agostino Provenzale 

parroco che salì la prima volta dando il nome alla vetta. Rocca Croce Provenzale. 

L’escursione prevede la percorrenza iniziale della strada sterrata che sale sino poco sotto le Grange Collet, 

da dove si segue il sentiero che sale attreverso pascoli d’alta quota sino alla prima balza chiamata il 

Castellino per poi traversare verso il Colle Greguri meta finale dell’escursione.  

L’anello viene chiuso sul versante Chiappera con splendida discesa che passa radente alle pareti che 

dominano il vallone. 

https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-greguri-2/
https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-greguri-2/


16/07/2022 

Valle Maira – Rocca la Marchisa - 30 € 

 

Meta: Rocca la Marchisa 

Ritrovo: Prazzo 

Ora ritrovo: 08,00 

Dislivello: 942 mt. 

Difficoltà: EE - Escursionisti esperti 

Tempo di percorrenza: Giornata Intera A/R 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-rocca-la-marchisa/ 

 

Costo: 30 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

Descrizione dell’escursione: 

La Rocca la Marchisa, è decisamente una salita d’ambiente, un po defilata rispetto al Chersogno e Pelvo, ma 

forse proprio per questo ispira maggiormente la salita alla ricerca del miglior itinerario che non sempre 

risulta evidente. 

Famosa per essere salita con tecniche scialpinistiche in stagione invernale, si presenta invece in stagione 

estiva in tutta la sua maestosità rivestita di rocce bianche che la distinguono dai suoi vicini di casa. 

L’itinerario di salita si sviluppa in ambiente d’alta montagna, con scorci e panorami mozzafiato. 

Salita che non presenta particolari difficoltà tecniche ma che necessita buon allenamento, e sicurezza nella 

progressione su tracce di sentiero che si alternano a pietraie. 

La discesa viene fatta per l’itinerario di salita. 

A seconda del tempo, potrà essere effettuata la piccola deviazione al Lago Camoscere 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-rocca-la-marchisa/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-rocca-la-marchisa/


17/07/2022 

Valle Maira – Bivacco Valmaggia – 2335 mt. - 20 € 

 

Meta: Bivacco Valmaggia 

Ritrovo: Acceglio 

Ora ritrovo: 08,30 

Dislivello: 593 mt. 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 6 ore A/R 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-valmaggia-2335-mt/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - tel. 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com - wathsapp 3427810078 - facebook: 

https://www.facebook.com/marco.chierici.alpitrekking 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il nuovo Bivacco Valmaggia di recente costruzione è situato nell’alto vallone di Enchiausa e serve 

d’appoggio per le salite tipo Oronaye , Auto Vallonasso o punto di appoggio per traversate, o più 

semplicemente come nel nostro caso meta finale. 

Il vallone che porta al Bivacco, lo si percorre quasi interamente su sentiero in ambiente straordinariamente 

selvaggio quanto spettacolare. 

Pur essendo il bivacco la nostra meta finale, in funzione dei partecipanti, si potrà allungare per raggiungere 

anche il Bivacco Enrico e Mario situato sotto al Colle del Feuillas. 

In ogni caso il ritorno è sull’itinerario di salita  

Escursione adatta a tutti con almeno un allenamento minimo e abitudine a percorrere sentieri di montagna. 

 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-valmaggia-2335-mt/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-valmaggia-2335-mt/


18/07/2022 

Valle Maira – Laghi dell’Infernetto - 20 € 

 

Meta: Laghi dell'infernetto 

Ritrovo: Chiappera 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 950 mt. circa 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 6 ore A/R 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-del-maurin/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Piccoli ma di straordinaria bellezza, i Laghi dell’Infernetto, sono la meta di questa escursione in un vallone 

decisamente selvaggio, poco frequentato, dove la natura sembra essersi fermata. 

Il Vallone dell’infernetto, risale parallelamente al Vallone del Maurin, si divide grazie al gruppo roccioso 

denominato Punta Dumontel in due valloni che culminano rispettivamente alla Punta Sigismondi quello 

orientale mentre quello occidentale termina con il colle di Ciaslaras e l’omonima vetta a destra e la Tete de 

l’Homme a sinistra.  

Vallone selvaggio, dai grandi spazi che ci porta a scoprire uno degli angoli più nascosti della Valle Maira 

dove è possibile incontrare diverse specie faunistiche che proprio per la scarsa frequentazione trovano spazi 

tranquilli e poco disturbati. 

Itinerario adatto a tutti purché con un minimo di allenamento e abitudine a percorrere sentieri di montagna 

 

https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-del-maurin/
https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-del-maurin/


20/07/2022 

Valle Maira – Bivacco Sartore - 20 € 

 

Meta: Bivacco Sartore 

Ritrovo: Saretto 

Ora ritrovo: 09.00 

Dislivello: 800 mt. circa 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 6 ore A/R 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-sartore/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

L’escursione al Bivacco Danilo Sartore è un’itinerario che percorro almeno un paio di volte all’anno 

trattandosi di un ambiente di straordinaria bellezza ogni volta riserva qualche cosa di nuovo da scoprire. 

Itinerario sostanzialmente di facile percorrenza, segue la meravigliosa strada di origine militare che con una 

serie di tornanti ci porta alle Grange Pausa presso i Prati Murtier dove il Vallonasso meridionale si divide 

aprendo la visuale sulla vetta del Monte Sautron a destra dell’omonimo colle. 

Da qui si segue il sentiero / mulattiera che risale con tornanti magistralmente tracciati sino al di sopra della 

Balza rocciosa dove sorge il Bivacco Danilo Sartore, meta della nostra escursione. 

Bellissima struttura in legno, realizzata dalla famiglia di Danilo, atleta di biathlon, deceduto in montagna a 

perenne ricordo del figlio. 

Escursione adatta a tutti, allenamento minimo richiesto e abitudine a percorrere sentieri di montagna 

 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-sartore/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-sartore/


22/07/2022 

Valle Maira – Bric Cassin - 20 € 

 

Meta: Bric Cassin 

Ritrovo: Acceglio 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 830 mt. 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: Giornata Intera A/R 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bric-cassin-altopiano-della-gardetta/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il Bric Cassin, è una meta molto ben posizionata sulla testata Nord Ovest dell’Altopiano della Gardetta che 

offre panorami spettacolari a 360 °sulle vette che sovrastano l’altopiano tra cui la Rocca la Meja, 

conformazione rocciosa di calcari dolomitici che stratificati in senso verticale danno un aspetto 

estremamente affilato a questo complesso. 

L’altopiano della Gardetta, areale di importanza notevole, testimonia l’antica presenza di un mare che oggi 

non c’è più, vulcani, spiagge fiumi ed è sede di importanti ritrovamenti da parte del Geologo Enrico Collo, 

relativamente a impronte di dinosauri risalenti a 245 milioni di anni fa. 

L’escursione percorre l’alto Vallone di Unerzio, sino al Passo della Gardetta, da cui proseguendo su ampi 

pianori si raggiunge la vetta orientale del Bric Cassin. 

Escursione adatta a tutti, allenamento minimo richiesto e abitudine a percorrere sentieri di montagna. 

Il rientro viene fatto per la via di salita 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bric-cassin-altopiano-della-gardetta/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bric-cassin-altopiano-della-gardetta/


23/07/2022 

Valle Maira – Monte Maniglia – (3177 mt.) - 25 € 

 

Meta: Monte Maniglia 

Ritrovo: Chiappera Valle Maira 

Ora ritrovo: 07,00 Acceglio - 07,30 Chiappera 

Dislivello: 1191 mt. 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: Giornata intera 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-maniglia-3177-mt/ 

 

Costo: 25 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il Monte Maniglia, è forse il più semplice dei 3000 programmati, ma anche quello con il percorso che 

presenta lo sviluppo maggiore.  

La salita è decisamente ben strutturata, non presenta difficoltà tecniche, e le pendenze sono superate con un 

percorso piacevole e ben articolato.  

La vetta con i suoi 3177 mt. fà di questa salita un’escursione di tutto rispetto, situata alla testata estrema 

della Valle, a cavallo tra Valle Maira, Valle Varaita e Confine Italo Francese.  

La vetta ci offre un panorama spettacolare sulle vette di oltre tremila metri situate in zona di confine, come 

la Tete de l’Homme, il Brec de Chambeyron, l’Aigulle de Chambeyron, La Pointe Haute de Mary, la 

Cialancion, e la Ciaslaras, per non dimenticare il grandioso panorama sulla conca Glaciale dei Laghi di 

Roure 

Richiesto un buon allenamento e buona capacità di progressione su terreni di alta montagna. 

Ritorno per l’itinerario di salita 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-maniglia-3177-mt/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-maniglia-3177-mt/


24/07/2022 

Valle Maira – Colle Ciarbonet e Monte Estelletta – Estate - 20 € 

 

Meta: Colle Ciarbonet - Monte Estelletta 

Ritrovo: Acceglio Valle Maira - Bivio per Chialvetta 

Ora ritrovo: 08,30 

Dislivello: 700 mt. circa 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Giorni: Giornata intera 

Tempo di percorrenza: 6 ore 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-ciarbonet-e-monte-estelletta/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il Colle Ciarbonet è raggiungibile sia dal Vallone di Unerzio, sia da Ponte Maira, Borgata situata dopo 

Acceglio. 

Itinerario piacevolissimo che si sviluppa su ampie praterie percorse da una strada sterrata di origine militare 

e perfettamente conservata che raggiunge il Colle. 

Dal Colle Cirbonet, si posegue lungo l dorsale prativa sino a raggiungere la vetta del Monte Estelletta. 

Volendo e se il gruppo è in buone condizioni, con una piccola discesa e risalita si può raggiungere il Monte 

Midia poco distante. 

La discesa viene effettuata su un percorso diverso, molto bello seguendo tracce di sentieri su prati fino a 

raggiungere nuovamente la strada di salita più in basso. 

Escursione adatta a tutti, minimo allenamento richiesto 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-ciarbonet-e-monte-estelletta/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-ciarbonet-e-monte-estelletta/


25/07/2022 

Valle Maira – Laghi Visaisa e Apsoi - 20 € 

 

Meta: Lago di Apsoi 

Ritrovo: Saretto 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 700 mt. 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Giorni: 1 

Tempo di percorrenza: 5 - 6 ore AR 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-lago-di-apsoi/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

L’escursione si sviluppa lungo un vallone ricco di laghi di origine glaciale tra cui il lago Visaisa il lago 

d’Apsoi e il Lago delle Munie.  

Il territorio in questione è povero d’acqua nonostante la presenza di laghi, le acque raccolte dai bacini in 

quota vengono defluite nel sottosuolo attraverso un terreno carsico per riemergere nella zona delle sorgenti 

del Maira. 

E’ un itinerario molto panoramico percorribile su comodi sentieri e in alcuni tratti su strade militari. 

L’escursione offre oltre al panorama spettacolare spunti storici come ad esempio i resti di quello che 

potremmo definire gli albori del turismo in Valle Maira, un vero e proprio alberghetto risalente ai primi anni 

del novecento e frequentato dagli abitanti di Acceglio come luogo di villeggiatura.  

L’itinerario prevede con partenza dalle Sorgenti del Maira la salita al lago Visaisa, per proseguire lasciando 

il lago sulla destra i pendii che salgono al Bivacco Bonelli (2330 mt.) 

 

Dal bivacco con pochissimo dislivello si raggiunge il Lago di Apsoi. 

Ritorno per l’itinerario di salita. 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-lago-di-apsoi/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-lago-di-apsoi/


27/07/2022 

Valle Maira – Colle del Maurin – Laghi di Roure - 20 € 

 

Meta: Colle del Maurin 

Ritrovo: Chiappera 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 640 mt 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 6 ore AR 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-del-maurin/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escusione: 

La grande conca di origine glaciale che ospita una serie di laghi di straordinaria bellezza, è un 

qualche cosa che difficilmente si riesce a descrivere. 

Interamente in territorio francese appena oltre il confine, è dominata a Nord dalla Pointe Haute 

de Mary, (3206 mt.), ad Est dal Monte Maniglia (3183 mt.), meta di prossime escursioni, a Sud 

Est dalla cima di Cialancion (3013 mt), a Sud Ovest dal massiccio della Aiguille de  

Chambeyron (3412 mt.), ed infine dalla Tete de l’Homme (3205 mt.). 

L’escursione percorre interamente lo straordinario Vallone del Maurin che ospita sul lato SX 

orografico una zona ZPS (Zona a Protezione Speciale), ed un SIC (Sito di Interesse 

Comunitario) relativamente a protezione di fauna, avifauna e specie botaniche. 

Escursione adatta a tutti, terreno di facile percorrenza sufficiente un normale allenamento e 

predisposizione a percorrere sentieri di montagna. 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-del-maurin/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-del-maurin/


29/07/2022 

Colle Greguri – Anello - 20 € 

 

Meta: Colle Greguri 

Ritrovo: Acceglio 

Ora ritrovo: 08,30 

Dislivello: 730 mt. 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 6 ore ad anello 

Pranzo: Al Sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-greguri-2/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il Gruppo Castello Provenzale, è una delle caratteristiche maggiormente evidenti e famose della Valle 

Maira. Geologicamente fa parte del complesso brianzonese che risale al periodo del Triassico. Costituito da 

rocce sedimentarie di tipo quarziti, molto compatte, si erge a Nord dell’abitato di Chiappera, ultimo 

insediamento abitativo della valle, ben visibile già dal Lago di Saretto. 

Oggi è sede di una straordinaria palestra di arrampicata che ospita numerosissime vie in buona parte 

attrezzate e già percorse dai primi salitori che risalgono verso metà 800 ad opera di Agostino Provenzale 

parroco che salì la prima volta dando il nome alla vetta. Rocca Croce Provenzale. 

L’escursione prevede la percorrenza iniziale della strada sterrata che sale sino poco sotto le Grange Collet, 

da dove si segue il sentiero che sale attreverso pascoli d’alta quota sino alla prima balza chiamata il 

Castellino per poi traversare verso il Colle Greguri meta finale dell’escursione.  

L’anello viene chiuso sul versante Chiappera con splendida discesa che passa radente alle pareti che 

dominano il vallone. 

https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-greguri-2/
https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-greguri-2/


30/07/2022 

Valle Maira – Monte Scaletta – (anello) - 25 € 

 

Meta: Anello Monte Scaletta 

Ritrovo: Acceglio - presso bivio per Chialvetta 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 1000 mt. circa 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: Giornata intera 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-scaletta-2/ 

 

Costo: 25 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il Monte Scaletta sede di importanti opere di fortificazione difensive di confine appartenenti al Vallo Alpino 

di cui possiamo vederne ancora oggi i resti, è posizionato sullo spartiacque tra Valle Maira e Valle Stura.  

L’itinerario proposto è uno spettacolare anello attorno al Monte Scaletta, svalicando dalla Valle Maira alla 

Valle Stura scendendo agli spettacolari laghi di Roburent per poi risalire con lungo diagonale il versante 

Valle Stura sino al Passo Peroni, e rientrare quindi in Valle Maira dal Bivacco Due Valli.  

Itinerario lungo ma mai faticoso, porta a superare i dislivelli in modo molto lineare senza strappi e senza 

difficoltà alcuna. Durante il percorso si potranno osservare diverse opere di fortificazione ancora presenti 

nella zona, compiendo quasi senza accorgersene un anello completo di 360° in un ambiente che ritengo tr i 

più spettacolari delle nostre vallate. 

Itinerario che non presenta difficoltà alcuna, ma richiede un buon allenamento e abitudine a percorrere 

sentieri non sempre in buono stato. 

 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-scaletta-2/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-scaletta-2/


31/07/2022 

Valle Maira – Colle Ciarbonet e Monte Estelletta – Estate - 20 € 

 

Meta: Colle Ciarbonet - Monte Estelletta 

Ritrovo: Acceglio Valle Maira - Bivio per Chialvetta 

Ora ritrovo: 08,30 

Dislivello: 700 mt. circa 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Giorni: Giornata intera 

Tempo di percorrenza: 7 Ore circa 

Pranzo: Al sacco 

 

Dettagli attività: 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-ciarbonet-e-monte-estelletta/ 

 

Costo: 20 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il Colle Ciarbonet è raggiungibile sia dal Vallone di Unerzio, sia da Ponte Maira, Borgata situata dopo 

Acceglio. 

Itinerario piacevolissimo che si sviluppa su ampie praterie percorse da una strada sterrata di origine militare 

e perfettamente conservata che raggiunge il Colle. 

Dal Colle Cirbonet, si posegue lungo l dorsale prativa sino a raggiungere la vetta del Monte Estelletta. 

Volendo e se il gruppo è in buone condizioni, con una piccola discesa e risalita si può raggiungere il Monte 

Midia poco distante. 

La discesa viene effettuata su un percorso diverso, molto bello seguendo tracce di sentieri su prati fino a 

raggiungere nuovamente la strada di salita più in basso. 

Escursione adatta a tutti, minimo allenamento richiesto 

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-ciarbonet-e-monte-estelletta/
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-ciarbonet-e-monte-estelletta/

