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GIRO DEL MONVISO 

Data Venerdì 4, Sabato 5, Domenica 6 Settembre 

Socio Accompagnatore 
Dina Alberizia 

�dinaalberizia@gmail.com �3286867247  tel.0119920822 

Difficoltà 4 orme        

Dislivello 
1° giorno 650 in salita 
2° giorno 730 in salita,    920   in discesa                                  circa 
3° giorno 884 in salita   1314   in discesa 

Ore di cammino 
 1°  giorno  3        h 
 2°  giorno  6        h                                                                      circa 
 3°  giorno  7        h 

Luogo di partenza 
Ore 12 , Pian del Re (2020m) ( Valle PO, CN)  
 

Ritrovo Ore 9 a Torino, punto di incontro da definire 

   

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle 
escursioni è di 5 euro al giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di 
escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per 
partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

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

Equipaggiamento 
 

• bastoncini telescopici  

• abbigliamento da alta montagna con indumenti per il caldo ed eventuale bassa temperatura e 
pioggia 

• torcia 

• costume da bagno (chi vuole) 

• sacco lenzuolo e asciugamano (è possibile affittare o comperare sacco lenzuolo in rifugio) 

• alimenti energetici (es. frutta secca, merendine naturali) da consumare durante le brevi 
pause del cammino. 

• Cibo per le soste pranzo. E' possibile acquistare panini nei rifugi 
Descrizione escursione 
Cammineremo ai piedi del RE DI PIETRA, il Monviso, in ambiente selvaggio e vario , tra pietre, prati e 
bosco, lungo torrenti e laghi. Il venerdì abbiamo poco da camminare e possiamo concederci di partire a 
mezzodì.  La nostra escursione comincerà e terminerà a Pian del Re (2020m), vasta riserva naturale, dove 
all' inizio del nostro cammino, costeggiando la torbiera popolata da rare piante palustri, giungeremo presto 
alle sorgenti del Po. La sera ci fermeremo al rifugio Q. Sella (2640m). Il giorno dopo scenderemo verso sud 
camminando di fianco alla parete est del Monviso, prima su pietre e poi nel bosco dell' Allevè, per risalire tra 
i prati lungo la parete ovest del Monviso fino al rifugio Vallanta (2450m) dove ci fermeremo Sabato sera. 
Domenica cammineremo  per un tratto in territorio francese, nel parco del Queyras,  per ritornare in territorio 
italiano, sotto le pendici del monte Granero, attraverso il Buco di Viso (2882 m). Si tratta del primo traforo 
alpino della storia, costruito tra il 1479 e il 1480, lunghezza 75 m, altezza media 2,5 m, larghezza 2 m. Se il 
traforo non dovesse essere accessibile passeremo dal sovrastante colle delle Traversette (2950 m). E poi in 
discesa...direzione Pian del Re. 
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Difficoltà tecniche 
Il percorso non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri prevalentemente pietrosi ed “irregolari”. 
 

Note 
 

• Il venerdì sera ci fermeremo al rifugio Q.Sella (2640m).  Costo mezza pensione 47 euro (37 euro per 
i soci CAI). E' possibile acquistare panini. 

• Il sabato sera faremo tappa al rifugio Vallanta (2450 m). Costo mezza pensione 47 euro (37 euro per 
i soci CAI). E' possibile acquistare panini, costo 5 euro. 

• I rifugi richiedono una caparra di 10 euro a persona per la prenotazione. Per semplicità, anticiperò io, 
personalmente, la caparra 

• Può essere che ad agosto non riesca a rispondere subito alle mail di iscrizione 
 
 
 


