
La difesa della Gardetta (Cn)

Data Sabato 23 e Domenica 24 Luglio 2011

Socio/a 
Accompagnatore

Matteo Nobili – Chiara Mossetti

 nblmtt@gmail.com    3498864320

Difficoltà 3 orme  

Dislivello
I° giorno: salita: circa 800 m; discesa: circa 100 m 
II° giorno: salita: circa 400 m; discesa: circa 1100 m 

Ore di cammino circa 6 ore sia sabato sia domenica

Luogo di partenza Pratorotondo [Acceglio (CN)] ore 9:30

Ritrovo Ore 07:00 –  a Torino nel parcheggio del Palavela in via Ventimiglia
http://goo.gl/maps/dJOp

Le attività dell’Associazione PassoBarbasso sono riservate a tutti i soci (tessera annuale 20 euro). 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno; la prima escursione che il socio effettua 
non ha costo di partecipazione
Per iscriversi contattare direttamente il/la Socio/a Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso..

Equipaggiamento
• Scarponi da trekking; indumenti pesanti (arriveremo intorno ai 2800m) 
• Molto utili: bastoncini telescopici e lampada frontale.
• Sacco-lenzuolo per pernottamento nel rifugio.
• Cibo per pranzi al sacco di Sabato e Domenica

Descrizione escursione
Partendo da Pratorotondo, frazione del comune di Acceglio (CN), ci inoltreremo nel cuore della Val Maira  
seguendo le strade che congiungono le fortificazioni del Vallo Alpino voluto da Mussolini prima della Secon-
da Guerra Mondiale per “sigillare” il confine.

Salendo lungo la strada aggireremo la Rocca Limburny per arrivare al prato di Passo Ciorliero. Da qui ci im -
metteremo su un tratto del Percorso Occitano che percorre tutta la Val Maira in lungo  in largo e salendo  
costeggiando il Bric Cassin incontreremo alcune casematte in difesa della vallata. Arrivati al Passo della  
Gardetta si dispiegherà davanti a noi l'altipiano Gardetta-Meja, dove attraverseremo prati di stelle alpine “in-
festati” di marmotte. La sera pernotteremo al Rifugio della Gardetta, ex-ricovero militare restaurato.

Il giorno successivo saliremo verso il Passo di Rocca Brancia e il Colle Oserot, da dove inizieremo una lun-
ga discesa che ci farà attraversare vari paesaggi di alta montagna dove incontreremo altre fortificazioni fino  
a ritornare alle ex-caserme di Passo Ciorliero.

La mezza pensione al Rifugio della Gardetta costa 35 euro per i soci CAI e 45 per i non soci.

Difficoltà tecniche
Procederemo su sentieri di montagna ben battuti e segnalati.
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