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28  agosto  2021 Giro dei sette laghi – Valle Varaita (CN) 

n. giorni 1 Partenza a m. 1850, 

Si imbocca subito il sentiero in un fitto lariceto che, dopo parecchi 
tornanti, arriva alla base di un costone erboso che si taglia giungendo alle 
baite dell’Antolina (2302 m.) in splendida posizione. 

Da qui si continua a salire a lato del valloncello lasciando sulla destra 
l’emissario dei laghi e ignorando la deviazione al lago Nero (che si farà al 
ritorno), giungendo così al bellissimo lago Bleu (2523 m.). 

Costeggiando la sponda destra del lago, si sale rapidamente tagliando 
una ripida dorsale erbosa si giunge in rapida successione: Lago Longet 
(2600 m.), laghi di Bes (2660 m.), Lac de Longet (2641m. in territorio 
francese). 

Nei pressi dei laghi di Bes, si potrà transitare davanti al nuovissimo 
Bivacco Olivero, attualmente non agibile, per l’emergenza sanitaria e 
dove ci si potrà sostare per il pranzo. 

Ridiscendendo al bivio nei pressi del lago Bleu, imboccando il sentiero in 
salita sulla destra, in breve si arriverà al lago Nero (2590 m.), sotto la 
incombente vetta della Tour Real (2877 m.) 

Per chi vuole, c’è la possibilità di salire ancora fino al colle Tour Real 
(2844 m.), godendosi una spettacolare visione della alta valle dell’Ubaye 
(francese) e, dal versante opposto, l’alta valle Varaita. 

Ritornando nei pressi dell’incrocio sentieristico, ci si riprende a scendere, 
giungendo così al punto di partenza. 

Per chi non l’ha mai vista, si consiglia una visita nella frazione di 
Chianale, recentemente inserita tra i borghi più belli d’Italia. 

Punto acqua: nonostante la grande quantità d’acqua presente, le sorgenti 
scarseggiano… unica sorgente a circa 30’ dalla partenza. Si consiglia di 
partire da casa con la borraccia piena di acqua. 

Pranzo: al sacco 

difficoltà 

 

 
 

dislivello 1° salita: 

800 mt 

1° discesa: 

150 mt 

 2° salita e discesa: 

(facoltative) 

320 mt + 320 mt 

2° discesa: 

650 mt  

quota massima 2660 m 
facoltativa 2844 mt 

cammino 5 ore 

+ 1 ora (facoltativa) 
lunghezza 12 km c.a 

Socio Accompagnatore 

Marco Berardo 

 marcotorqui1956@gmail.com  

 347.5672647 

Patrizia Santi 

 patriziaadriana.santi@gmail.com  

 349.6989964 

Difficoltà tecniche 

Nessuna difficoltà tecnica di rilievo.  
Nella facoltativa salita verso il colle Tour Real, il sentiero si snoda lungo 
una pietraia e rocce sparse, da attraversare con attenzione. 

 Equipaggiamento 

 bastoncini telescopici in caso di salite/discese ripide 
 creme – cappellini – occhiali da sole 
 scorte extra di acqua  
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 

Note 

 possibilità di visita ai musei del Costume e dell’Artigianato e quello del mobile dell’Alta Valle Varaita  
 sono ammessi i cani al guinzaglio 

 
Misure anticovid: Leggere le integrazioni al regolamento presenti sul sito di PassoBarbasso 
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf e consegnare agli 
accompagnatori la dichiarazione di seguito riportata, stampata o scritta a mano (su foglio di piccolo formato, per 
risparmiare carta) e datata e firmata il primo giorno dell’escursione  

Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro/a di aver preso visione del documento 
“Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito internet di 
PassoBarbasso APS e di impegnarmi a rispettare quanto in esso indicato. 
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Luogo di partenza e ritrovo ritrovo sul luogo di inizio escursione: 

Ore 9:00 – Chianale: 44.650576428713585, 6.99328041707562 

Ampio parcheggio dopo l’abitato di Chianale, sulla sinistra. 

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 escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”). 

 
 
 


