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15-16-17 Luglio 2022 “CURNIS  AUTA” (cornice alta) della Valle 
Grana 

n. giorni 2 + 1 (facoltativo) Escursione ad anello 

L’escursione proposta è suddivisa in due tipologie: 

la prima, compresa in due giorni è escursionistica: consente di ammirare 
ben tre valli tutte confluenti sugli spartiacque tra Valle Stura, Valle Maira 
e Valle Grana da cui partiremo e chiuderemo l’itinerario proposto.  
Mentre la seconda (facoltativa) è conoscitiva e permetterà di vedere da 
vicino il luogo dove viene prodotto il famoso formaggio “Castelmagno”, 
visitando una filiera per la produzione di questo prodotto caseario (stalla, 
caseificio, stagionatura) con le immancabili degustazioni. Ci potrebbe 
essere anche l’occasione di visitare lo splendido Santuario con annessi 
affreschi del ‘400 e il Museo di Narbona.  

Descrizione dei due giorni di escursione: 

PRIMO GIORNO: partenza dalla Borgata Chiappi (m. 1635) lungo una 
strada sterrata che diventa un sentiero giungendo al colle Viribianc (m. 
2190). Da qui incrociamo e seguiamo il sentiero (detto Curnis Auta) 
percorrendo per quasi tutta la totalità lo spartiacque tra la Valle Grana e 
la Valle Stura con un susseguirsi di salite e discese sino ad arrivare al 
rifugio Fauniera (m. 2300) dove faremo tappa. Per gli appassionati di 
ciclismo, vicino al rifugio è stato eretto un monumento a Pantani (colle 
Fauniera) (m. 2480), a ricordo del passaggio del giro d’Italia. 

SECONDO GIORNO: dal rifugio si percorre di nuovo il sentiero “Curnis 
Auta” lungo lo spartiacque, stavolta tra la Valle Grana e la Valle Maira, 
raggiungendo in ordine Punta Tempesta (m. 2679), punta la Piovosa (m. 
2601) e Monte Tibert (m. 2648). Da qui, sempre procedendo sullo 
spartiacque, giungeremo al passo delle Crocette (m. 2184) per poi 
scendere al Santuario di Castelmagno e Borgata Chiappi, chiudendo così 
l’anello. Verso il tardo pomeriggio si scende verso valle fermandoci al 
Museo di Narbona nella fraz. Campomolino dove si potranno vedere gli 
arredi originali delle case di questa borgata fantasma rivivendo le 
atmosfere di quella vita semplice, faticosa ma densa di valore e dignità. 

Proseguendo la discesa verso valle, ci fermeremo nel Comune di 
Pradleves dove è prevista la cena e il pernottamento.  

TERZO GIORNO: Domenica mattina verrà dedicata alla visita del 
caseificio. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTANTE 

Le iscrizioni per le giornate di venerdi e sabato devono pervenire entro 
mercoledi 13 luglio  

Le iscrizioni per il terzo giorno devono essere comunicate entro e non 
oltre venerdi 8 luglio  per poter confermare i posti per la notte 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

punti acqua:  

primo giorno: durante la salita al Colle Viribianc, a m. 1969 e al rifugio 
Fauniera. 

Secondo giorno: non ci sono punti acqua lungo il percorso. 

 

difficoltà  

 
 

 
 

dislivello salita: 

1300 m - 1 giorno 
600 m - 2 giorno 

 discesa: 

550 m - 1 giorno 
1350 m - 2 giorno 
 

quota massima 2679 m. 
Monte Tempesta 

cammino 8 ore - 1 giorno 
6 ore - 2 giorno 
Lungh. 1 giorno: 13 km. 
Lungh. 2 giorno: 11 km. 

Soci Accompagnatori 

Marco Berardo 

 marcotorqui1956@gmail.com  

 347.5672647 

Patrizia Santi 

 patriziaadriana.santi@gmail.com  

 349.6989964 
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Difficoltà tecniche 

Lungo tutto il tragitto non esistono punti particolarmente esposti, ma 
occorre procedere per un breve tratto sul sentiero tra ammassi rocciosi. 

E’ possibile in questo frangente l’utilizzo delle mani per facilitarne la 
salita.  L’unica difficoltà sta nel continuo sali-scendi, visto il susseguirsi di 
colli e cime oggetto del percorso 

Costi extra 

• Costo rifugio Fauniera per mezza 
pensione:  € 50.  

• Costo mezza pensione  Hotel Leon 
d’Oro a Pradleves: € 45/50 

 

Equipaggiamento 

• Bastoncini telescopici 
• scarponi da trekking, preferibilmente alti alla caviglia 
• creme – cappellini – occhiali da sole (sentiero gran parte al sole) 
• scorte extra di acqua 
• indumenti per il ricambio 
• mantella – ghette in caso di pioggia 
• mascherine 
• effetti personali per i pernottamenti. 
• sacco lenzuolo e federa per il rifugio. 

Note 

Telefono Rifugio Fauniera: 388 1295174   0171 1836122.  Il gestore non richiede una caparra anticipata, ma 
dovremo quanto prima dargli un numero più possibile esatto sui partecipanti. (ricordarsi di far presente agli 
accompagnatori eventuali problemi di intolleranze e/o stili alimentari). 

Telefono albergo Leon d’Oro a Pradleves 0171 96506: anche qui avremo bisogno di sapere quanti decideranno di 
fermarsi per il pernottamento.  Non vogliono caparre, ma per correttezza ci occorrerebbe il numero esatto delle 
persone che intendono fermarsi anche la Domenica (Ricordiamo che il terzo giorno è facoltativo) 

I cani non sono ammessi 
Misure anti Covid19 
La partecipazione a un’escursione organizzata da PassoBarbasso APS comporta l’implicita accettazione e il 
rispetto delle prescrizioni anti-covid indicate nella home page del sito dell'associazione: www.passobarbasso.it 
 

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da  Torino: 

Ore 7:00   

per chi ci raggiunge al luogo di inizio escursione: 

Ore 9:00 – paese di Chiappi  coordinate:   44.398994, 7.176600 
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 telef onicamente 
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. 

 
 
 
 


