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27  Giugno  2020 Anello alto di Chianale – Valle Varaita (CN) 
n. giorni 1 Trekking ad anello 

 

Partenza a m. 1863, 

Dopo un brevissimo tratto su strada asfaltata, a sinistra si entra in un 
lariceto e dopo un breve sentiero in falsopiano, lo stesso inizia a salite in 
modo più deciso con un gran numero di tornanti fino a giungere2160 m. 
Qui il bosco si dirada e da spazio ad una visuale più ampia sulla parte 
terminale della Valle Varaita (Colle dell’Agnello, Pic d’Asti, Pan di 
Zucchero) in presenza di uno splendido laghetto delle Torrette che è 
sovrastato dalla punta di Tour Real. Qui è possibile incontrare piccoli 
gruppi di stambecchi e le immancabili marmotte. Nei pressi della baita 
Martinet e possibile trovare più sorgenti d’acqua. 

Il sentiero prosegue lungo alcuni costoni in leggera salita incontrando 
delle incisioni rupestri (coppelle con figura antropomorfa) e giungendo su 
ampie aperture che lasciano ammirare tutta la grandiosità del Re di 
Pietra (Monviso) dal versante Ovest e sotto si comincia ad intravvedere 
la diga di Pontechianale e la valletta di Chianale. 

Si giunge al Colle del Rastel (2372 m.) dopo circa 2:30/3:00 ore dalla 
partenza.  

Salendo verso sinistra ancora di 30 m. si giunge al Monte Peyron 
(2405m.) con una spettacolare vista sulla Alta Valle Varaita, sulla diga, 
sul gruppo del Monviso, e verso il valico del Colle dell’Agnello. 

Da qui si divalla nell’incassato Vallone di Fiutrusa e si comincia a 
scendere con una serie di strette serpentine lungo un sentiero ormai in 
disuso deteriorato dalle numerose frane formatesi durante il periodo 
invernale e primaverile. In breve si arriva al fondo valle dove ci aspetta il 
guado che ci porta sul sentiero principale che discende dal colle del 
Fiutrusa, dal Colle del Lupo, e dal Colle del Bondormir,fino al paese di 
Pontechianale. 

Lungo la discesa è facile veder sorvolare vicino alle guglie stormi di 
grifoni e gipeti, specie di avvoltoi presenti in modo stanziale nel vallone 
del Fiutrusa. 

A circa 1750 m. ed in vista della frazione Maddalene di Pontechianale, 
sulla sinistra si prende il sentiero Gian Carlo Crotto che ci porterà con 
dolci salite e lungo una splendida pineta, sino all’abitato di Chianale 
(inserito nei Borghi più belli d’Italia) nel quale è d’obbligo una breve visita. 

(circa 1:15 dal Bivio per Maddalene) 

All’uscita del paese e dopo un breve tratto di strada asfaltata, si giunge 
nel luogo di partenza. 

 

Punto acqua:  uno solo lungo la salita a m. 2160, ma parecchie piccole 
sorgenti lungo il percorso 

 

difficoltà 

 
 
 
 

 
 

dislivello 1° salita: 

 585 m. 

 discesa: 

 675 m.  
 
2° salita: 
 133 m. 

quota massima 2405 m 

cammino 6/7 ore  
 
lunghezza 14 km circa 

Socio Accompagnatore 

Marco Berardo 

marcotorqui1956@gmail.com 

347.5672647 

Patrizia Santi 

patriziaadriana.santi@gmail.com 

349.6989964 

Difficoltà tecniche 

Nessuna difficoltà tecnica di rilievo.  Si pone solo l’attenzione alla discesa 
dal colle del Rastel perché molto smosso con presenza  di avvallamenti e 
buche.  Il guado nel torrente (da effettuarsi due volte) non è profondo, 
ma l’acqua è fredda. Si consiglia un paio di calze lunghe per attenuare la 
sensazione di gelo. 
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Periodo Covid-19  
Attenersi alle disposizioni dettate dal Direttivo nel documento: Integrazioni al regolamento 
dell’associazione PassoBarbasso APS finalizzate al contenimento del contagio da COVID-19 
 
Leggere, compilare, firmare e consegnare all’accompagnatore prima della partenza il documento visibile 
sul sito e che vi verrà anche inviato via mail al momento dell'iscrizione 
  
Costi extra 

 

Equipaggiamento 

● mantella – ghette in caso di pioggia 
● bastoncini telescopici 
● creme – cappellini – occhiali da sole 
● scorte extra di acqua 
● paio di calzettoni (per il guado) 

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da :Torino 

Ore 7:00 –  Via Ventimiglia ang. C.so Maroncelli 

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

Ore 9:00 – 200 m. dopo l’abitato di Chianale sulla sinistra parcheggio 
dopo l’attraversamento del torrente. Coordinate Google:44.650237, 
6.993246 

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. 

 
 
 
 


