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2-3-4 luglio 2021        TRE GIORNI IN VALLE MAIRA: ANELLO TRA 
I VALLONI PREIT, UNERZIO E GARDETTA 

n. giorni 3 Trekking ad anello 

Primo giorno: Partenza dall’abitato del Preit a m. 1540 

Ad alcune centinaia di metri dopo il parcheggio a destra inizia il 
percorso su sentiero, salendo prima in un bosco per poi inoltrarsi in 
ampi spazi verdi lungo la pineta. Oltrepassando la frazione Soleglio 
Bue, la pineta lascia spazio ad ampi prati e zigzagando, il sentiero 
conduce al colle Soleglio Bue (m. 2338). La vista è apertissima a tutte 
le punte delle Alpi Cozie e volendo dal colle si possono raggiungere le 
due punte: Monte Piutas (m. 2413) a sinistra e la Rocca delle 
Sommette (m. 2486) a destra.  Dal colle il sentiero ora discende in 
pinete e prati transitando vicino a due laghetti arrivando all’abitato di 
Chialvetta nella valletta di Unerzio. 

Secondo giorno: Partenza dall’Osteria della Gardetta lungo il sentiero 
di fondo valle transitando nelle borgate Pratorotondo e Viviere 
proseguendo verso il Piano Ciorliero da dove il sentiero si inerpica con 
decisione verso il Passo della Gardetta (m. 2439). Giunti al colle dopo 
aver superato una serie di vecchie postazioni militari della seconda 
guerra mondiale, si potrà godere di una superba vista sul pianoro 
sottostante con sullo sfondo Rocca la Meya e il rifugio Gardetta poco 
più sotto (m. 2337).  Dal colle, chi volesse, può raggiungere mediante la 
strada militare il colle Oserot (m.2641).  

Terzo giorno: dal Rifugio si scende lungo una rotabile sterrata sino al 
colle del Preit (m. 2075), si scende ancora verso il torrente (m. 2000) 
per poi risalire verso il Lago Nero (m. 2240) passando sotto la parete 
sud della Rocca la Meya. Si ripercorre un breve tratto fatto in 
precedenza, per poi scendere ad incontrare la strada asfaltata del colle 
del Preit. Tempo (e voglia) permettendo, prima di terminare il percorso 
breve digressione verso il “pis” del torrente principale, caratteristica 
cascata che sgorga dalla roccia. 

Punti acqua:  primo giorno, durante la discesa dal colle Soleglio Bue. 

Secondo giorno: a Viviere ultima fontana, poi varie sorgenti occasionali 
lungo la salita. 

Terzo giorno: fontana al Colle del Preit e poi occasionali lungo la 
discesa 

difficoltà 

 
 
 

 
 

 

dislivello Salita  1 giorno:  870m   

 Discesa  1 giorno: 1040m   

Salita  2 giorno:  975m   

Discesa  2 giorno: 110m    

Salita  3 giorno:  70m   

Discesa  3 giorno:  980m   
 

quota Massima  2439 m 

cammino 1° giorno previste 8 ore -  
 lunghezza 15 km 
2° giorno previste 8:30ore   
lunghezza 16 km 
3° giorno previste 7ore –  
lunghezza 14 km

Socio Accompagnatore 

Marco Berardo 

 marcotorqui1956@gmail.com  

 347.5672647 

Patrizia Santi 

 patriziaadriana.santi@gmail.com  

 349.6989964 

Difficoltà tecniche 

Lungo tutto il tragitto non esistono punti particolarmente esposti, e le 
quattro orme sono dettate dalla durata del Trekk. 

Se si vuole salire in cima al Monte Piutas la parte terminale risulta  
leggermente esposta per brevissimi tratti. 

Costi extra 

prima notte: Osteria della Gardetta 
Borgata Chialvetta (Rifugio GTA) a 
Euro 55,00 ½  pensione 

possibilità sacco pic-nic ad Euro 6/7  

Seconda notte: Rifugio CAI Gardetta 
soci CAI Euro 40,00 ½ pensione             
no soci CAI  Euro 50,00 ½ pensione 

Possibilità sacco pic-nic  ad Euro 5/7 

Equipaggiamento di base 

● Bastoncini telescopici 
● Sacco lenzuolo 
● creme – cappellini – occhiali da sole 
● scorte extra di acqua 
● mantella – ghette in caso di pioggia 
● Pila 
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 Equipaggiamento anticovid 

Per partecipare alla suddetta escursione si deve avere con se la 
seguente dotazione:  
● almeno due mascherine monouso o altri dispositivi lavabili di analoga 

valenza; 
● gel disinfettante a base alcolica, non autoprodotto; 
● guanti monouso (da utilizzare nel caso fosse inevitabile un contatto 

diretto con altre persone); 
● sacchetto per il corretto smaltimento dei dispositivi usati. 
Non è possibile partecipare a un’escursione in caso di temperatura 
corporea superiore ai 37,5°, se si hanno sintomi influenzali, se nei 15 
giorni precedenti si sono avuti contatti con persone diagnosticate 
positive o sospette positive al Covid19. 

Note  

● nella prima sera possibilità di acquistare pranzo a sacco presso il rifugio oppure presso il negozio di alimentari. 
● nella seconda sera possibilità di acquistare pranzo a sacco presso il Rifugio Gardetta 
● non sono ammessi cani nei rifugi 
● per le persone intolleranti, vegetariane o vegane comunicare con i gestori alcuni giorni prima 
● poiché il rifugio Gardetta richiede la caparra di Euro 10 cadauno, chiediamo agli iscritti, dopo aver 

comunicato l’adesione a PassoBarbasso, di contattare il gestore tramite telefonata, di provvedere al 
proprio pagamento lasciando generalità e associazione di appartenenza, inviando la somma all’IBAN 
che verrà comunicato all’atto della telefonata 

● Telefono Rifugio Gardetta  :  348 2380158  348 6626016 Caparra  
● Per motivi logistici, chi volesse arrivare il giorno prima (giovedì 01 luglio), ci sarebbe la possibilità di ½ pensione 

nella Locanda “Lou Lindal” in camerata a circa Euro 50/55  telefono: 3287484076  3277332030 

LE PRENOTAZIONI ALL’ESCURSIONE E IL VERSAMENTO DELLA CAPARRA AL RIFUGIO GARDETTA 
CHIUDONO TASSATIVAMENTE IL 23 GIUGNO  

 
Note Anticovid: Leggere le integrazioni al regolamento presenti sul sito di PassoBarbasso 
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf e consegnare agli 
accompagnatori la dichiarazione di seguito riportata, stampata o scritta a mano (su foglio di piccolo formato, per 
risparmiare carta) e datata e firmata il primo giorno dell’escursione  
 
Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro/a di aver preso visione del documento 
“Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito internet di 
PassoBarbasso APS e di impegnarmi a rispettare quanto in esso indicato. 
 

Luogo di partenza e ritrovo non è consentito agli accompagnatori decidere la formazione dei gruppi 
di partecipanti per l’accorpamento delle auto, pertanto ci si ritrova 

sul luogo di inizio escursione: 

Ore 8:45 – Borgata Preit, (comune di Canosio), Valle Maira (parcheggio 
subito dopo la borgata) 44.43461393570731, 7.055969982328064 

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. 

 


