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28-29-30 luglio 2018
Chambeyron, Alta Valle Maira e Francia 
(CN)

n. giorni 3 Descrizione escursione

Partenza sabato 28 luglio da Campo Base di Chiappera. Con l'auto
si possono percorrere ulteriori pochi Km sulla strada sterrata verso il
Colle Maurin fino al cartello di divieto di transito.
Lasciata  l'auto  a  circa  1900  m  di  altitudine  si  sale  verso  il  colle
Maurin  (m 2650)  che  segna  il  confine  Italia-Francia.  Si  prosegue
verso  il  colle  Marinet  dal  quale  inizia  la  lunga  discesa  per
raggiungere i Laghi Marinet e, infine, il piccolo abitato di Maljasset
nella valle dell'Ubayette. 
Percorso facile, dislivello in salita circa 1000 m, tempo di percorrenza
7/8 ore circa con breve sosta ai laghi, pranzo al sacco.
Pernottamento con cena e colazione,  al rifugio La Cure ( Maljasset).
Il giorno seguente, dom 29, trasbordo con sherpabus da Maljasset a
Fouillouse  (10  km ca  su  strada  asfaltata)   da  dove  si  salirà  allo
Chambeyron: 4 ore ca. 
Pernottamento al rifugio. Lunedì 30, sempre su territorio francese,
raggiungeremo  il  Lago  dei  9  Colori  superando  altri  incantevoli
laghetti.
Da lì si salirà al colle della Gippiera (2981 m), che segna il confine
fra Francia e Italia e si tornerà attraverso il  Vallonasso dello Stroppia
o  attraverso  il  Colle  dell'Infernetto.  Tempo  di  percorrenza  dallo
Chambeyron  7ore ca.
L'ultimo tratto presenta, nelle due versioni, alcuni tratti esposti per cui
in caso di maltempo, l'escursione sarà rinviata o modificata.
……………………………………………………………..……………….
E’  indispensabile  che  ogni  partecipante  provveda  per  tempo  a
prenotare i rifugi inviando ai gestori copia del bonifico per la caparra,
ed è necessario farlo al più presto.

Campo base Chiappera -27luglio-tel. 3348416041
mail: info@campobaseacceglio.it (per il venerdì sera)

Refuge  de  la  Cure  Maljasset  (Fr.)-28  luglio-  tel.:
0033(0)492843115
mail maljasset.gite@yahoo.fr   (per il sabato sera)
In caso di esaurimento posti si può contattare il meno confortevole
Refuge CAF de Maljasset - tel: 0033(0)492315542

Refuge Chambeyron 30 luglio tel: 0033(0)492843383
(per la domenica sera)

Punti acqua: rifornimento ai Rifugi

difficoltà

dislivell
o

salita:

981 m - 1 giorno
700 m - 2 giorno
300 m- 3 giorno

discesa:

741 m - 1 giorno
000 m - 2 giorno
1000 m 3 giorno 

quota massima 0000 m

cammin
o

8 ore - 1 giorno
4 ore - 2 giorno 
7 ore . 3 giorno

Socio Accompagnatore

Maris Perna

 marisperna21@gmail.com 

 3333492137

Difficoltà tecniche

L'ultimo  tratto  presenta  alcuni  tratti  esposti  e  un  breve  tratto
attrezzato con una corda a cui tenersi durante la discesa, per cui in
caso di maltempo, l'escursione sarà rinviata o modificata

Costi extra

 circa 15 euro sherpabus
 circa 40 euro ogni rifugio, 

mezza pensione

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici in caso di salite/discese ripide
 creme – cappellini – occhiali da sole
 costume da bagno per chi vuole
 mantella, ghette indumenti impermeabili in caso di pioggia
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Note

 necessità di portare il sacco lenzuolo 
 non sono ammessi cani 



Luogo di partenza e ritrovo Ritrovo e partenza: sabato 28 luglio, ore 7 e 30 Grange del
Colletto del Maurin

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai
soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso di  ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima
volta,  per  i  partecipanti  non  soci  alle  gite  di  promozione  del
camminare e per gli accompagnatori dei minori alle gite classificate
come “Piccoli Passi”, il contributo di 5 euro non è dovuto.
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