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29- Luglio 2017 All’ombra di un antico Larice (CN) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Siete pronti per un incontro davvero speciale? Allora, non dovete far altro 
che non prendere impegni per l’ultimo sabato di luglio. 

Giunti a Pietraporzio (1200), nel cuore della Valle Stura (CN), ci dirigiamo 
al Pian della Regina per iniziare la salita su un facile e regolare sentiero 
nel Vallone del Piz. Via via che il bosco si dirada il panorama si amplia a 
sorprenderci. “A sinistra spuntano alcuni larici, viene più di una volta il 
dubbio che si tratti del gigante che si sta cercando.” Sino a quando 
“Eccolo: l’albero rappresenta l’unica linea dritta in un paesaggio di linee 
adagiate, conche e curve, si erge come un pastore che ha al suo fianco 
un cane per tenere a bada il gregge.” (Fratus T. 2013). A quota 1980 m 
circa, dunque, ci attende l’antico larice (Lou Merze gros in occitano) in 
tutta la sua solenne bellezza, che secondo le stime di Fratus è l’albero 
più antico del Piemonte e domina la vallata da circa 650 anni, con 
un’altezza di 23 metri e 6.5 di circonferenza. Godremo della sua ombra, 
ma soprattutto della sua maestosa e al tempo stesso paca presenza. Ma 
nella zona non è l’unico esemplare secolare. Dopo un’ampia sosta 
riprenderemo la salita, diretti al Passo Sottano delle Scolettas (2223mt) 
che si affaccia sul Vallone di Pontebernardo, ammirando il panorama e 
altri vetusti larici.  

Ritorneremo dalla stessa via dell’andata con una deviazione verso il 
rifugio Zanotti.  

L’uscita offre la possibilità di ammirare e conoscere un vallone ben 
conservato e protetto, che in inverno è limitatamente accessibile. La 
parte alta, zona più selvaggia, offre la possibilità di avvistamento di 
animali.  

Al termine della camminata potremmo dedicarci alla visita di Pietraporzio. 

 

Punti acqua: alla partenza e poi al rifugio Zanotti sulla strada del rientro. 

difficoltà 

 
 

 
 
 

 

Dislivello 
partendo 
da Pian 
della 
Regina 

salita: 

750 m 
 

 discesa: 

750 m  
 
 

quota massima 2223 m 

cammino 6 ore -  

Socio Accompagnatore 

Patrizia Cola

 patrizia.cola@libero.it

 3332217118 

Difficoltà tecniche 

Nessuna difficoltà tranne l'altitudine  

 

Costi extra 

Per esempio: 

 10/12€ per auto con 4 viaggiatori 

Equipaggiamento 

Abbigliamento da montagna a strati e scarponi. Necessario essere pronti 
a proteggersi dal sole e a fronteggiare un clima più rigido, con eventuali 
precipitazioni.  

Consigliato l’utilizzo di: 

 bastoncini telescopici 

 creme – cappellino – occhiali da sole 

 scorta extra di acqua  

 mantella  

 pranzo al sacco 

Note 

 sono ammessi cani al guinzaglio 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 6:45 Torino Corso Piero Maroncelli, angolo via Ventimiglia 228, di 
fronte bar Italia 61: https://goo.gl/maps/KqNcB 

Ore 9:00 Pietraporzio (luogo da concordate con accompagnatrice) 

Altri punti di ritrovo da concordare con l’accompagnatrice. 

https://goo.gl/maps/KqNcB
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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: 15,00 €. (gennaio – dicembre) 

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 
Passi). 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

 


