Club Alpino Italiano - Sezione di Bergamo
www.caibergamo.it

Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
da Mercoledi 24 Agosto a Sabato 27 Agosto 2022
Trekking Giro del Monviso

Il Monviso detto anche Re di Pietra, con i suoi 3842 metri di altezza, è la montagna più alta delle
Alpi Cozie al confine con la Francia. Il nome deriva dal latino "Mons Vesulus", cioè "montagna ben
visibile". La sua forma piramidale imponente si erge maestosa rispetto alle vette circostanti e la
rende ben visibile dalla città di Torino e, quando la visibilità è buona, riconoscibile anche dalla
Pianura Padana. Il Monviso è molto conosciuto anche perché alle sue pendici, in località Pian del
Re, a quota 2.020 metri, nasce il fiume più lungo d'Italia, il fiume Po.
Il trekking proposto è una spettacolare escursione in quota che si articola in quattro tappe ad
anello intorno alla montagna. Il giro del Viso percorre le valli Po, Varaita e Guil in territorio
francese, all’interno delle aree protette del il Parco del Monviso in Italia e della Riserva di
Ristolas-Mont Viso in Francia. con sorprendenti ed emozionanti scorci panoramici sul “Re di
Pietra”. E' un trekking impegnativo, ma non difficile, panoramico e ricco di soddisfazioni. attraversa
ambienti che cambiano di continuo: al paesaggio aspro e severo delle ardite pareti rocciose del
massiccio meridionale si alternano i laghetti cristallini dai riflessi verde-azzurro del Vallone delle
Giargiatte, il verde rilassante dei pini cembri del meraviglioso bosco dell’Alevè, il
suggestivo “Sentiero del Postino”, lo storico Buco di Viso.

Partenza dal parcheggio del Palamonti alle ore 06.00
con ritrovo alle ore 05.45
Viaggio di avvicinamento con: BUS ( km 275 )
Caratteristiche dell’escursione:
Giorno 1
Tipo

Difficoltà

Quota
partenza

Quota max

Salita
totale m.

T

E

2020

2640

620

Tipo

Difficoltà

Quota
partenza

Quota max

Salita
totale m.

T

E

2260

2764

970

Tipo

Difficoltà

Quota
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Quota max

Salita
totale m.

T

E

2450

2851
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Tipo

Difficoltà

Quota
partenza

Quota max

Salita
totale m.

T

E

2377

3019

642

Lunghezza
Km

(Giorno 2)
Lunghezza
Km

(Giorno 3)
Lunghezza
Km

(Giorno 2)
Lunghezza
Km

Attezzatura:
Calzature

bastoncini

per eventi atmosferici

Abbigliamento

altre attrezzature

Scarponi / pedule

X

Ombrello /mantella

Media montagna

Sacco lenzuolo

Avvicinamento:
Ritrovo al Palamonti alle ore 5.45 e partenza con autobus alle ore 6.00. Si entra in autostrada a
Bergamo e si procede in direzione Milano, Torino, Pinerolo, Crissolo, con arrivo a Pian del Re alle
ore 10.00-10.30 (indicative. Km. 275, 0re 4.00 + soste)

Programma:
Giorno 1: Mercoledì 24 Agosto 2022.
Pian del Re - Rifugio Alpetto
Pian del Re (2020 m), Lago Fiorenza (2113 m), Lago Chiaretto (2277 m), Colle dei Viso (2655
m), Lago Grande di Viso (2599 m), Rifugio Sella (2640 m), Rifugio Alpetto (2268 m)
E' la più semplice delle quattro tappe del Giro del Monviso. Essa costituisce anche l'itinerario di
accesso classico al Rif. Quintino Sella, per raggiungere poi il Rif. Alpetto. Il percorso è piuttosto
frequentato, ma anche estremamente appagante per l'ambiente in cui si cammina.
Dislivello: +620 / -380 m
Tempo: 3.30 - 4:00 ore
Distanza: 7000 m
Difficoltà: E.

Dal posteggio di Pian del Re (2020 m) si passa il torrente su un grosso ponte in legno per
raggiungere il luogo convenzionalmente indicato come Sorgenti del Fiume Po (iscrizione su una
roccia). Qui si prende il sentiero che rimonta, con ampi tornanti, il pendio di erba e detriti fino
all'ampio pianoro del Lago Fiorenza (2113 m). Si costeggia tutta la sponda orientale del lago e
tralasciando tutte le indicazioni per il Lago Lausetto ed il Rif. Giacoletti, con una breve ma ripida
salita si perviene ad un colletto e si continua fino a raggiungere il Lago Chiaretto (2261 m).
Proseguendo diritti si aggira in quota il lago e, con salita abbastanza decisa, si salgono i detriti di
un'antica morena glaciale e per entrare nel pianeggiante vallone detritico tra il Monviso (3841
m) e il Viso Mozzo (3019 m). Un lungo percorso attraversa interamente il vallone sul versante
destro orografico, e conduce al Colle dei Viso (2655 m). Subito sotto al colle appare il bel Lago
Grande di Viso (2590 m.), che si aggira in quota sulla sua sponda nord-orientale, con un comodo
mezzacosta quasi pianeggiante che porta al Rifugio Sella (2640 m). Dal rifugio si prosegue verso
la conca che ospita il Lago dell’Alpetto (2238 m) dove sorge il rustico edificio del vecchio Rifugio
Alpetto (ora convertito in museo etnografico) e nelle vicinanze il nuovo e funzionale Rifugio
Alpetto (2268 m) (Tempo complessivo ore 3.30-4.00 da Pian del Re).

Giorno 2: Giovedì 25 Agosto 2022.
Rifugio Alpetto - Rifugio Vallanta
Rifugio Sella (2640 m) - Lago Grande di Viso (2599 m) - Passo Gallarino (2728 m) - Passo di
San Chiaffredo (2764 m) - Lago Lungo (2740 m) - Lago Bertin (2700 m) - Grange Gheit (1935
m) -Rifugio Vallanta (2444 m)
Tappa lunga ma appagante, che si snoda dapprima in selvaggi ambienti d'alta quota tra macereti e
laghi glaciali, poi scende ai margini del famoso bosco di pino cembro dell'Alevè. La tappa termina
con la risalita del Vallone di Vallanta.
Dislivello: +970/-780 m
Tempo: 6.00-6.30 ore
Distanza: 14500 m
Difficoltà: E

Dal rifugio ci si incammina sul sentiero diretto ai Laghi delle Sagnette fino ad un bivio. Qui si
segue una traccia che risale, con una serie di stretti tornanti, l’ampio vallone detritico fino al Passo
Gallarino (2727 m). Sul valico si lascia a sinistra il sentiero per il Lago Gallarino e si tiene la
destra in direzione del Passo di San Chiaffedro. Dopo una brevissima salita, il sentiero taglia a
mezzacosta le pendici di Punta Trento, quindi serpeggia tra conche detritiche fino al vicino Passo
di San Chiaffredo (2764 m). Il Passo divide Punta Malta e Punta Trento e mette in
comunicazione il Piano Gallarino con il Vallone delle Giargiatte. Dalla pianeggiante insellatura si
continua in leggera discesa tra sterminate pietraie. Si passano il Lago Lungo (2740 m), un
laghetto senza nome ed il Lago Bertin (2700 m) sulle cui sponde sorge una curiosa "foresta" di
ometti di pietre di ogni forma e dimensione che rendono il luogo particolarmente suggestivo.
Trascurando il sentiero che sale al bivacco Bertoglio (2760 m), visibile in alto su un poggio
erboso, si prosegue nel fondovalle e ben presto si entra nel magnifico Bosco dell’Alevè, una
delle foreste più estese d’Italia. Successivamente si entra nel Vallone di Vallanta e si prosegue
verso il Vallone delle Forciolline, quindi, lasciata a sinistra una diramazione per il Passo della
Losetta, ci si dirige al poggio dove sorge l’avveniristico edificio del Rifugio Vallanta (2450 m).
Oltre il rifugio si trova il grazioso laghetto "Bealèra Fùnsa", dominato dall’altissimo versante
occidentale del Monviso (3841 m) e del Viso di Vallanta (3781m) (Tempo complessivo ore 6.006.30 dal Rif. Alpetto).

Giorno 3: Venerdì 26 Agosto 2022.
Rifugio Vallanta - Rifugio Granero
Rifugio Vallanta (2444 m) - Passo di Vallanta (2811 m) - Lac Lestio (2510 m) - Refuge du Viso
(2460 m) - Colle Seillière (2851 m) - Rifugio Granero (2377 m)
L'elemento caratteristico di questa tappa è la velocità con cui si passa dalle impervie e severe
pareti del gruppo del Viso, contornate da colate di massi e detriti, agli arrotondati pendii prativi che
circondano il Refuge du Viso.

Dislivello: +800 / -870 m
Tempo: 5.00 - 5.30 ore
Difficoltà: E
Dal rifugio si segue un sentiero che risale un breve ripido pendio fino a ritrovare la mulattiera
principale diretta al Passo di Vallanta (2811 m). Ammirato lo spettacolare versante nord-ovest del
Monviso, affiancato dal Visolotto e dalla Punta Gastaldi, si scende dall’altra parte in territorio
francese, si perde quota alla testata della Vallèe du Guil e si raggiunge il pittoresco Lac Lestio
(2510 m). Si segue per un breve tratto l’emissario del lago, poi lo si attraversa e si prosegue
raggiungendo il moderno e confortevole edificio del Refuge du Mont Viso (2460 m). Dal rifugio si
prosegue verso Nord fra pascoli e ripiani erbosi. Ad un bivio si tralascia la deviazione per il Colle
delle Traversette e si continua verso nord fino al detritico Colle Seillière (2851 m), sulla cresta di
confine tra la Valle Guil e la Val Pellice. Dal colle si scende da lato destro un ripido vallone
detritico, fino a raggiungere il bellissimo Lago Lungo (2356 m). Attraversato l'emissario del lago si
sale in breve al Rifugio Granero (2377 m) (Tempo complessivo ore 5.00-5.30 dal Rif. Vallanta).

Giorno 4: Sabato 27 Agosto 2022.
Rifugio Rifugio Granero - Rifugio Pian del Re
Rifugio Granero (2377 m) - Colle Seillière (2851 m) - Galleria delle Traversette (Buco di Viso)
(2882 m) - Pian Mait (2717 m) - Pian Armoine (2460 m) - Pian del Re (2020 m)
Caratteristica interessante di questa escursione è indubbiamente la Galleria delle Traversette,
nota anche come Buco di Viso. Esso è verosimilmente considerato il primo traforo alpino della
storia. I lavori di restauro e manutenzione, con l'impiego del cemento, hanno un po' snaturato
l'aspetto del tunnel, ma attraversare questa galleria lascia sempre la sensazione di affrontare un
piccolo viaggio nel tempo.
Dislivello: +900 / -1260 m
Tempo: 5.00 - 5.30 ore

Difficoltà: E
Dal Rifugio Granero (2377 m) si risale al Colle Seillière (2851 m) e si scende verso il Refuge du
Viso (2460 m). Prima di raggiungere il rifugio si incontra un tabellone esplicativo e le indicazioni
per il Buco di Viso (2882 m). si abbandona la traccia principale e si sale pochi metri a sinistra, fino
alla base della parete rocciosa: qui si trova l’imbocco francese della galleria. Raggiunto il fondo
della galleria, con l'aiuto di una torcia elettrica si attraversa lo storico traforo, facendo attenzione a
non battere la testa contro gli spuntoni della volta. Si esce sul versante italiano, alla testata del
Vallone delle Traversette, alla base delle vertiginose pareti rocciose della Punta delle
Traversette e delle Rocce Fourion. Lungo una breve traccia ci si innesta sul sentiero principale
fino ad una grande casermetta in rovina. Si continua a scendere per un largo canale detritico, e si
prosegue su quella che era una vecchia mulattiera, fino alla conca di Pian Mait (2717 m) Con
alcuni tornanti si scende sul fondovalle, e trascurando a destra la traccia del "Sentiero del
Postino" e a sinistra il sentiero diretto a Col des Moines, con numerosi tornanti si punta
nuovamente al fondovalle e si prosegue per terrazze erbose fino ad un’ultima balza. Lasciato
ancora a destra il sentiero dell’accesso normale al Rifugio Giacoletti, si scende con un ultimo
traversone fino ai parcheggi del Pian del Re (2020 m) (Tempo complessivo ore 5.00-5.30 dal Rif.
Granero)
Informazioni
Per ogni richiesta di informazioni o chiarimenti si prega di inviare una e-mail a
seniores@caibergamo.it o contattare direttamente il coordinatore logistico sottoindicato.
Nota 1: Durante la definizione, o in corso di effettuazione, il programma potrà subire modifiche o
variazione per motivi organizzativi o per cause impreviste, pur serbandone i contenuti.
Nota 2: La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di buone
condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare
sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di accompagnatori(AE)
Il coordinatore logistico cura e sovraintende solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione.
Nota 3: La partecipazione richiede il rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore al momento
dell'escursione
Quote individuali di partecipazione:
Soci Seniores : € 340,00
Soci Cai
: € 350,00
Non Soci Cai : € 388,00, (340+48 di assicurazione RC e soccorso alpino)
Posti disponibili min 15, max 20 - Per adesioni inferiore a 15 iscritti, l’escursione viene annullata.
La prenotazione vincola la partecipazione e il pagamento della quota da versare in Segreteria Cai
o mediante bonifico bancario.
Iscrizioni e Pagamenti:
Iscrizioni, in segreteria CAI, entro il 20-07-2022. Successivamente è richiesto il versamento di un
anticipo di Euro 150 da versare entro il 31-07-2022, a cui dovrà seguire il saldo finale da versare
entro il 14-08-2022.
E' possibile effettuare il pagamento della quota direttamente in segreteria Cai o mediante bonifico
bancario su IBAN IT27O0306911166100000012394 intestato al Cai Sezione di Bergamo presso
Intesa San Paolo Sede di Bergamo, indicando la causale: "Trekking Seniores Monviso 2022".
La quota comprende:
Viaggio in pullmino 20 posti Bergamo-Cuneo-Crissolo-Pian del Re e ritorno. Sistemazione nei
rifugi Alpetto, Vallanta e Granero, in camere multiple con letti a castello, senza biancheria.
Trattamento di 1/2 pensione, dalla cena di mercoledì 24-08-2022 alla colazione di sabato 27-082022, bevande ai pasti escluse.

La quota NON comprende:
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. In particolare sono
previste, ma non comprese i seguenti costi extra: i pranzi di mezzogiorno durante i quattro giorni
di trekking; bevande ai pasti e altri servizi possibili al rifugio, da regolare direttamente con i gestori,
come, ad esempio doccia, sacco lenzuolo monouso, e quant'altro. In particolare è possibile
chiedere nei rifugi la preparazione di panini per il cibo di mezzogiorno durante le escursioni.
Abbigliamento, Attrezzature, Documenti
Abbigliamento da trekking da montagna: Pantaloni lunghi, pedule, bastoncini, borraccia, zaino,
occhiali da sole, crema solare e macchina fotografica, pila e sacco lenzuolo.
Carta di Identità; Tessera sanitaria; Tessera CAI.
Riunione Pre-gita:
Riunione pre-gita martedì 09 Agosto 2022, ore 17.00 presso la sede del Cai al Palamonti. La
riunione ha lo scopo di definire gli ultimi dettagli organizzativi, precisare gli orari di viaggio,
partenza e arrivo, chiarire eventuali dubbi e delucidazioni con gli organizzatori.
Coordinatori logistici:
Giandomenico Frosio tel. 3477459314 - e-mail: giandomenicofrosio42@gmail.com

Buona Escursione !

