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3-4 agosto 2019 Monte Scaletta in Val Maira (CN) 

n. giorni 2 Primo giorno: Trekking ad anello  

Partenza da m. 1812 - primo tratto su strada sterrata sino a Prato 
Ciorliero (m.1910), poi inizio del sentiero che porta prima al passo 
dell’Escalon (m. 2415) e quindi al passo Scaletta (m. 2614). Si passa poi 
sul sentiero Roberto Cavallero, in ripida salita su base rocciosa, 
raggiungendo la galleria ed uscendo su una trincea da cui in pochi minuti 
si raggiunge la croce di vetta (m. 2840). Da qui si può spaziare a 360° 
con vista sull’Oronaye (m. 3100), l’immancabile Monviso (m. 3841), 
Rocca la Meja (m. 2831), Argentera (m. 3297). In  cima si può vedere 
quello che rimane delle fortificazioni italiane lungo il confine dell’ultima 
guerra. Da qui inizia il tratto più spettacolare in mezzo a guglie, torrioni e 
strapiombi e salti rocciosi su un sentiero che continuamente spazia tra la 
Valle Maira e la Valle Stura con vista sui laghi di Roburent.  

I tratti più impegnativi (3) sono attrezzati con catene e funi di sicurezza. 
Terminato il percorso tra le guglie, con un lungo tratto di taglio su un 
versante leggermente friabile, si giunge in salita al passo Peroni 
(m.2578) e quindi, dopo altre vestigia belliche, al passo della Croce 
Occidentale (m. 2465) tra grandiosi panorami.  

Da qui inizia la discesa verso il colle Repiatetta (m. 2600) e poi, lungo un 
ripido canalino roccioso e attrezzato con catena, sino al colle Vittorio (m. 
2521), e poi, lungo un comodo sentiero, sino al ricovero Escalon (m. 
2270), ex caserma militare dove si potranno osservare ancora degli 
affreschi inneggianti le nostre forze militari. Si riprende il sentiero 
arrivando poco più in basso a chiudere l’anello e giungendo poi a 
concludere questo trekk spettacolare. 

Punti acqua: uno solo lungo la salita a m. 2100 

Secondo giorno:  

Incontro con il Geologo Enrico Collo ed escursione nel pianoro della 
Gardetta (Patrimonio Geologico Italiano) alla scoperta delle 
testimonianze geologiche del continente e delle orme del “Ticinosuchus 
Ferox, dinosauro del Triassico. Al termine della visita, per chi lo desidera, 
pranzo al Rifugio Gardetta (m. 2337). 

Punti acqua: al colle del Preit e al Rifugio Gardetta 

Pranzi: 1^ giorno al sacco - 2^ giorno al sacco o al Rifugio Gardetta  

Pernottamenti prenotazioni entro lunedi 15 luglio 

difficoltà 

 
 

 
 

dislivello salita: 

1150 m - 1 giorno 
350 m - 2 giorno 

 discesa: 

1150m - 1 giorno 
350 m - 2 giorno 

quota massima 2840 m 

cammino 1 giorno: 8 ore 14 km 

2 giorno: 4 ore 7 km 
 

Soci Accompagnatori 

Marco Berardo 

 marcotorqui1956@gmail.com  

 335 7231957 

Patrizia Santi 

 patriziaadriana.santi@gmail.com  

 349.6989964 

Difficoltà tecniche 

Il 1^ giorno i tratti più esposti sono attrezzati con catene e funi d’acciaio. I 
tratti in forte pendenza sono tranquillamente superabili anche senza 
l’ausilio delle mani. Per i tratti esposti e per l’attraversamento di tratti 
leggermente franosi, l’escursione potrà essere affrontata solamente con 
tempo stabile e con buona visibilità.  Nel caso non ci fossero tali 
condizioni, si opterà per una escursione alternativa. 

Il 2^ giorno nessuna difficoltà tecnica. 

Costi extra 

-) Per chi vorrà pernottare in loco il 
venerdì 2 agosto, si è provveduto a 
prenotare il Rifugio GTA nella Borgata 
Chialvetta a Euro 50,00 ½  pensione 

-) Per chi vorrà pernottare il Sabato 3 
Agosto, si è provveduto a prenotare 
presso la Locanda Lou Lindal a Euro 

Equipaggiamento 

 bastoncini telescopici  

 creme – cappellini – occhiali da sole 

 scorte extra di acqua  

 mantella - ghette in caso di pioggia 

 pila frontale 
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50,00 ½ pensione. 

-) La tariffa per il Geologo che ci 
accompagna: Euro 10,00 per persona 

-) Pranzo facoltativo al Rifugio 
Gardetta: Euro 15/20. 

 al momento dell'iscrizione al 
trekking dare conferma agli 
accompagnatori 

Note 

 per pernottare al rifugio GTA Venerdì e/o alla Locanda Sabato c'è la necessità di portare sacco lenzuolo 

 possibilità di effettuare l'escursione anche solo per una delle due giornate con pernottamento del sabato a 
Canosio (al momento dell'iscrizione al trekking dare conferma agli accompagnatori) 

 non sono ammessi cani  

Luogo di partenza e ritrovo sabato 3 agosto 

per chi parte da Torino  

Ore 6:00 Via Casalgrasso - Saluzzo - Busca - Dronero 

per chi ci raggiunge lungo il percorso (o sul luogo di inizio escursione): 

Ore 8:00  Frazione Viviere, nel Vallone di Unerzio in Valle Maira  

domenica 4 agosto 

appuntamento sul luogo di inizio escursione 

Ore 8:30  Piazzale del Colle del Preit, Vallone del Preit in Valle Maira. 
Inizio visita ore 9:00  L’anticipo del ritrovo è dovuto al fatto che alla 
frazione Preit è sistemata una sbarra che viene chiusa dopo il passaggio 
di 40 auto. Quindi prima si sale e più c’è garanzia di poter arrivare in auto 

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. 

 
 
 
 


