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18 – 19 – 20 – 21 – 22 agosto 2012 

PRIMO TREKKING DELLE ALPI MARITTIME 
 

  

ACCOMPAGNATORI: Filippo Giantomassi, 
Marcello Nardoni, Dino Recchi 
Francesco Valente 
 

Cinque giorni, cinque camminate tra rocce e acque, nel cuore delle montagne 
che fanno da confine tra Italia e Francia. Si parte da S.Anna dei Valdieri e si 
compie un grande anello che passa per i Rifugi Livio Bianco, Questa, 
Remondino e Genova e che si conclude a Terme di Valdieri. 
L’itinerario prescelto non presenta specifiche difficoltà, ma richiede 
esperienza escursionistica e un buon allenamento a lunghe camminate. 
Il trekking è riservato a soci CAI in regola con l’iscrizione. 
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Una Grande Oasi di Natura Protetta 

Il Parco naturale delle Alpi Marittime è stato creato nel 1995, in seguito alla fusione del 
Parco naturale dell'Argentera (istituito nel 1980) con la Riserva del Bosco e dei Laghi di 
Palanfré (istituita nel 1979). E' nata così un'unica grande area protetta che si estende su 
una superficie di 28.455 ettari, ripartita su tre valli (Gesso, Stura, Vermenagna) e cinque 
comuni (Aisone, Entracque, Roaschia, Valdieri, Vernante). 
Le Alpi Marittime, estremo lembo meridionale della catena alpina, dividono la pianura 
piemontese dalla costa nizzarda e sono comprese tra due valichi molto frequentati fin 
dall'antichità: il Colle di Tenda e il Colle della Maddalena. Entrambi i versanti delle 
Marittime sono sottoposti a protezione: infatti, sul lato francese, si estende il Parco 
nazionale del Mercantour, famoso in tutto il mondo per la Valle delle Meraviglie, sito che 
ospita migliaia di incisioni rupestri risalenti per lo più all'età del Bronzo. I due parchi 
confinano per oltre 35 chilometri e formano nel loro insieme un'area protetta di oltre 100 
mila ettari, che potrebbe diventare in un futuro prossimo il primo esempio di Parco 
internazionale. 
Per favorire questa prospettiva, da tempo Marittime e Mercantour lavorano a una serie di 
progetti e, dopo essersi gemellati nel 1987, hanno ottenuto nel 1993 il Diploma Europeo, 
importante riconoscimento che ha dato ulteriore impulso allo studio e alla realizzazione di 
una politica comune di protezione del territorio e di sviluppo economico. 
 

Lago di Nasta (il più alto del gruppo) 
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Un Parco da Re 

La bellezza di queste montagne, la ricchezza di camosci, di trote e di una splendida e 
rigogliosa vegetazione colpirono con forza Vittorio Emanuele II, quando nel 1855 il re di 
Sardegna visitò la Valle Gesso e le sue terme. Il suo apprezzamento non passò 
inosservato, e i sindaci dei Comuni dell'alta valle, ben conoscendo la sua passione 
venatoria e i vantaggi che sarebbero derivati da una presenza estiva in zona della famiglia 
reale, stabilirono di cedere al re i diritti di caccia e di pesca su gran parte del loro territorio. 
Nacque così la Riserva Reale di caccia. Casa Savoia edificò, tra il 1865 e il 1870, la 
residenza estiva a Sant'Anna di Valdieri, le palazzine di caccia a San Giacomo di 
Entracque e al Piano del Valasco. Alle Terme vennero costruiti quattro chalet "di foggia 
svizzera", uno dei quali ancor oggi viene detto "Casa della Bela Rosin", in ricordo di Rosa 
Vercellana, la popolana da cui Vittorio Emanuele II ebbe due figli. La presenza dei reali 
fece diventare la valle, per un lungo periodo, meta privilegiata di molti politici, nobili e 
sovrani d'Europa, ed ebbe un'influenza molto positiva sull'economia della zona, poiché le 
famiglie dei guardiacaccia potevano contare su un lavoro sicuro e molti altri valligiani, 
impiegati stagionalmente nelle battute di caccia, nella manutenzione dei sentieri, nei lavori 
di cucina e pulizia, potevano integrare i loro poveri guadagni. Ancora oggi tra gli anziani il 
ricordo dei reali è molto vivo, ed è legato soprattutto alla regina Elena, moglie di Vittorio 
Emanuele III, che nelle sue permanenze amava dedicarsi alla pesca nei torrenti e nel 
Lago sottano della Sella. 
 

 

Laghi e Ghiacciai 

Oltre ottanta laghi, alcuni incastonati nelle rocce, altri lambiti dalle praterie, caratterizzano il 
paesaggio d'alta quota del Parco. Ognuno di questi specchi d'acqua, in cui si riflettono le 
cime circostanti, ha un suo fascino, una sua peculiarità per forma, dimensione, colore. Ce 
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ne sono di piccolissimi e sperduti, come quelli di Valcuca e della Maledia, e di profondi e 
pescosi, come i Sella. Ce ne sono, e la loro è storia recentissima poiché risale alla fine 
degli anni Sessanta, di artificiali: i grandi bacini della Piastra e del Chiotas, creati per la 
produzione di energia elettrica. Di alcuni si tramandano affascinanti leggende, come quella 
legata al Lago del Vei del Bouc, sopra San Giacomo di Entracque. La storia racconta di un 
vecchio (vei, nel dialetto locale) che viveva con un caprone (bouc) tra le montagne. Alla 
sua morte, affinché nessuno potesse mai profanarne la tomba, le acque del rio che 
scorreva sul fondo della valle ricoprirono il luogo della sepoltura formando un grande lago. 
All'osservatore più attento non potrà sfuggire l'origine glaciale comune alla maggior parte 
dei laghi del Parco. I ghiacciai delle Marittime, che nel corso delle glaciazioni ebbero un 
ruolo fondamentale nel modellamento del territorio e che oggi rischiano per i mutamenti 
del clima di scomparire, sono indicati come i più meridionali dell'arco alpino: Monaco, 
località con le maggiori temperature medie della Costa Azzurra, si trova in linea d'aria a 
soli 45 chilometri. 
 
 
 

Rifugio Livio Bianco 

I Fiori 

L'area delle Alpi Marittime è famosa in tutto il mondo per la sua ricchezza botanica. 
Complessivamente viene stimata la presenza di 2.600 specie, un patrimonio pari a quasi 
la metà di quello dell'intera penisola. La famiglia delle Orchideacee, ad esempio, di cui 
fanno parte alcuni dei fiori più spettacolari che si trovano in natura, nel solo territorio del 
Parco può contare su quaranta delle ottanta specie di orchidee censite in Italia. 
Le peculiarità delle Marittime in ambito botanico si spiegano con la loro posizione 
geografica, di raccordo tra i sistemi montuosi di Piemonte, Liguria e Provenza; 
geologicamente collegate, in tempi remoti, con distretti anche molto lontani (Pirenei, 
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Corsica, Balcani) rivelano ancor oggi con queste aree sorprendenti affinità floristiche. A 
rendere vario il clima e di conseguenza la flora contribuiscono la vicinanza del mare e 
l'esistenza di numerose cime oltre i 3.000 metri di quota, tra cui spicca l'Argentera, che 
con i suoi 3297 metri rappresenta il tetto delle Marittime. Queste condizioni favoriscono la 
presenza non solo di un elevato numero di specie, ma anche di numerosi endemismi, cioè 
di piante che crescono esclusivamente in una certa area. Della trentina di endemismi delle 
Marittime, quello che attira particolarmente la curiosità dei visitatori e l'interesse dei 
botanici è la Saxifraga florulenta: dalla rosetta di foglie basali, dopo una trentina d'anni 
emerge una lunga infiorescenza a pannocchia di color rosa tenue; dopo la fioritura, la 
pianta muore. 
La Sassifraga è una pianta primitiva e di conseguenza poco evoluta che è sopravvissuta 
nelle Alpi Marittime perché interessate sono marginalmente dalle glaciazioni. 

 

Gli Animali 

Poche aree protette possono vantare una ricchezza faunistica come quella del Parco 
naturale delle Alpi Marittime. 
La specie più facilmente osservabile, soprattutto al mattino presto e alla sera, è il 
camoscio. Il popolamento di questo animale, che può contare su circa 4500 esemplari, se 
considerato in rapporto alla superficie è uno dei più consistenti delle Alpi. Lo stambecco, 
reintrodotto per volere di Vittorio Emanuele III negli anni Venti, dalla ventina di capi 
provenienti dal Gran Paradiso è passato a oltre 500 esemplari, che possono essere 
ammirati da distanza ravvicinata soprattutto in periodo primaverile. Altri ungulati presenti 
nel Parco sono il capriolo, il cinghiale, animali più schivi e difficili da osservare anche per il 
tipo di ambiente che abitualmente frequentano: il bosco. Nell'estate è possibile l'incontro 
con il muflone, proveniente dal vicino Parco del Mercantour. 
Per i suoi caratteristici fischi, le posizioni che assume sulle rocce, il correre goffo ma agile, 
la marmotta è uno degli animali che maggiormente sanno attirarsi le simpatie dei visitatori, 
soprattutto dei più piccoli. 
L'avifauna, estremamente ricca e diversificata, comprende quasi tutte le specie tipiche 
dell'arco alpino occidentale, dal gallo forcello alla pernice bianca, ed un gran numero di 
migratori. 
Nel Parco vivono sette coppie di aquila reale e sono presenti molte altre specie di rapaci, 
tra cui il gipeto, che è ricomparso di recente nelle Alpi Marittime grazie ad un progetto 
europeo di reintroduzione. 
Spontaneo è stato invece il ritorno di un predatore sottoposto per secoli a terribili 
persecuzioni, il lupo. 
 
 

Un paradiso dell'escursionismo 

Sono decine e decine i chilometri di strade militari, mulattiere e sentieri che risalgono i 
valloni del Parco. Molte mulattiere, oggi percorsi "classici" dell'escursionismo, vennero 
costruite per raggiungere le imposte di caccia, dove il re e il suo seguito si appostavano in 
attesa di veder comparire i camosci, sospinti verso i punti prestabiliti da una schiera di 
200-300 battitori. 
Prima della seconda guerra l'Italia fortifica le montagne al confine con la Francia. Le valli 
delle Marittime diventano un gigantesco cantiere. Le antiche "strade del sale", tracciate 
per i commerci con l'altro versante della catena alpina e la costa del Nizzardo, diventano le 
direttrici per collegare i fondovalle con le caserme e i bunker costruiti nelle vicinanze dei 
valichi. Di questo tragico periodo ci è rimasta la testimonianza straordinaria di una rete 
estesissima di sentieri e strade militari, in molti tratti lastricate, sopraelevate, intagliate 
nella roccia, che rappresentano un vero gioiello architettonico. L'esempio più significativo è 
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senza dubbio la carrozzabile che dal Piano del Valasco raggiunge, con un tratto in galleria, 
il Lago inferiore di Valscura e prosegue quindi verso il Lago delle Portette e la zona di 
Fremamorta. 
 
 

 
 
 

IL TREKKING 
5 giorni, 4 rifugi 
Gli itinerari di seguito descritti potranno essere modificati dagli accompagnatori nel corso 
del trekking in base alle condizioni che si potrebbero determinare. 
 
18 agosto  
Da S.Anna di Valdieri (m 978) al Rifugio Livio Bianco (1910 m) 
 
Da S.Anna di Valdieri, m.978, di fianco al rifugio Balma Meris (ottimo posto tappa), parte il sentiero 
che, inerpicandosi ripidamente alle spalle dell'abitato, sale tra faggi e castagni tenendosi sempre 
sulla sponda di sinistra (idrogr.) del Rio Meris. 
Dopo aver superato i Tetti Biaisa (m.1224) e successivamente i Tetti Paladin (m.1326), raggiunge 
con pendenza più moderata l'ampio ripiano del Gias del Prato (m. 1529) ove, tra i massi sulla 
destra, sgorga un'ottima sorgente. 
Attraversato il lungo pianoro ed aggirato il pietroso costolone nord-orientale della Punta Meris, 
taglia con un lungo arco la ripida faglia meridionale del Vintabren. Si giunge in un nuovo ripiano, 
ove sorgono le ex Case Reali del Chiot (m.1700). 
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Il sentiero prosegue dolcemente nella scoscesa scarpata, lungo la quale scende l'emissario del 
soprastante lago e con l'ultimo tornante, si affaccia sulla conca del lago Sottano della Sella 
(m.1882). 
Scavalcato il torrentello che esce dal lago, dirigendosi a sinistra, raggiunge in pochi minuti il rifugio 
Livio Bianco a m.1910 
Difficoltà: E 
Dislivello in salita: 950 mt. circa 
Dislivello in discesa: 100 mt. circa 
Lunghezza: 7.1 km 
ore 3 da S. Anna di Valdieri 

 
 
19 agosto 
Dal Rifugio Livio Bianco (1910 m) al Rifugio Questa (2388 m) per il Colle Est della 
Paur 
 
Dal rifugio Livio Bianco si ritorna al bivio a valle del lago e si prosegue a sinistra lungo la vecchia 
mulattiera che sale con ampi tornanti, giungendo in una piccola conca erbosa che ospita il Gias 
Gros 2121 mt. La mulattiera continua a salire tra massi e lastroni inclinati, poi piega a sinistra, 
costeggiando una barra rocciosa. Giunti nei pressi della cascatella che scende dal Lago Superiore 
della Sella, salire sempre a destra, lasciando sulla sinistra il sentiero per il Colle di Valmiana. 
In breve tempo si raggiunge il lago 2329 mt. (il Lago Superiore della Sella è il bacino naturale più 
grande delle Alpi Marittime). Dal lago si prosegue a destra, sempre su sentiero, per entrare in un 
valloncello erboso, superando due minuscoli laghetti. Il valloncello fa capo all'ampio Colle della 
Valletta 2488 mt. che si apre sullo spartiacque tra le valli Gesso e Stura. 
Dal colle si prende a sinistra la diramazione che taglia verso la Rocca della Paur con alcuni 
saliscendi, entrando in una valletta. Si supera un bel laghetto e, giunti nei pressi di un secondo 
specchio d'acqua, si piega a destra. La mulattiera sale con una serie di tornanti il lato sinistro 
idrografico della valletta, valica un costone roccioso e scende in una conca detritica ricca di 
laghetti, sovrastata a sud dalla Rocca della Paur. 
Salendo in diagonale a sinistra, si arriva sul ripiano detritico alla base della parete Nord-Est della 
Rocca, dove la mulattiera si perde tra i massi. Si prosegue tra massi e detriti e, superato un piccolo 
nevaio, si raggiunge il Colle Est della Paur 2890 mt. circa. 
Dal colle scendere nella Valrossa (tratto di pietraia di circa mezz'ora) e raggiungere i Laghi 
Superiori di Valrossa 2610 mt. Proseguire la discesa toccando i Laghi Inferiori di Valrossa 2504 mt, 
sempre nel vallone per arrivare ad incrociare il sentiero che arriva dalla Valmiana, seguirlo verso 
destra fino al bivio di Valscura a quota 2200 mt. circa. Da qui si risale verso destra per raggiungere 
in un quarto d'ora il lago inferiore di Valscura, 2274 mt., dove si prosegue verso sinistra sull'ampia 
mulattiera e in circa un'ora si raggiunge il rifugio Questa (2388 m) percorrendo la bella strada 
lastricata costruita prima della seconda guerra mondiale. 
Difficoltà: E 
Dislivello in salita: 1500 mt. Circa 
Dislivello in discesa: 1000 mt. circa 
Lunghezza: 14.5 km 
Tempo totale: Ore 7 – 8 
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20 agosto 
Dal Rifugio Questa (2388 m) al Rifugio Remondino (2430 m) 
 
Dal rifugio Questa si scende brevemente ad intercettare la mulattiera lastricata che si segue verso 
destra, divallando oltre lo sbocco del Vallone di Prefouns fino a raggiungere, all’ingresso della Valle 
Morta, nei pressi di un gias (2169 m) la mulattiera proveniente dal Plan del Valasco.  
Si prosegue in direzione SO per l'ampia mulattiera fino a raggiungere il colletto Valasco, 2429 mt., 
a due ore e mezza dal rifugio Valasco. Poco sotto il colletto si incontra il primo lago di Fremamorta, 
da cui si può ammirare il versante ovest della cima dell'Argentera con il Corno Stella (storica 
parete alpinistica) e la cima Nasta. 
Si prosegue fino al secondo lago dove si vede poco sopra il bivacco Guiglia, 2437 mt. Qui si 
abbandona la mulattiera per imboccare a sinistra un sentiero che scende fino al piano della Casa, 
a quota 1762 mt. 
Dal piano si può scendere fino a raggiungere il ponte, ma normalmente, salvo grandi quantità di 
acqua, è possibile tenersi in quota e traversare a quota 1800 circa, passare sotto il rifugio Regina 
Elena e attraversare il torrente poco dopo per raggiungere il sentiero che sale al rifugio 
Remondino. La risalita di 700 mt. circa permette in due ore e trenta di raggiungere il rifugio a 2430 
mt. 
 
Difficoltà: E 
Dislivello in salita: 1150 mt. circa; 
Dislivello in discesa: 1100 mt. circa; 
Lunghezza: 12.5 km 
Tempo totale: Ore 7 - 8 
 

21 agosto 
Dal Rifugio Remondino (2430) al Rifugio Genova (2015 m) 
 
Dal rifugio Remondino si sale in direzione est sulla pietraia fino a raggiungere l'altopiano su cui, 
con una deviazione rispetto al percorso principale, è possibile recarsi al bel lago di Nasta, a 2800 
mt.). Dal Lago si sale tra grossi massi e belle placche rossastre in direzione nord-est fino al Colle 
della Culatta (mt 2.95O circa) che si trova tra la cima della Forchetta e cima Baus. Si rimonta 
quindi la cresta nord-ovest del Baus e, superata una spalla, si passa sul lato orientale della cresta . 
Per tracce e ometti, su facili rocce che impegneranno anche le mani, si raggiunge la panoramica 
vetta  del Baus a 3027 m. 
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Si torna indietro, per lo stesso itinerario di salita fino al punto in cui si è deviato per il lago di Nasta. 
Di qui si prosegue sull'altipiano in direzione sud finché si incontra sulla sinistra la deviazione che 
porta al passo di Brocan, 2892 mt. 
Un pendio ripido nella parte alta, sul versante est, scende verso il lago di Brocan, raggiunto il 
quale, piegando a sinistra si raggiunge rapidamente il rifugio a 2015 mt. 
Difficoltà: EE per escursionisti esperti (in caso di neve) 
Dislivello in salita: 900 mt.  circa 
Dislivello in discesa: 1200 mt. circa; 
Lunghezza: 6 km 
Tempo totale: Ore 5,5. 
 
 

22 agosto 
Dal Rifugio Genova (2015 m) alle Terme di Valdieri (1368 m) 
 
Dal rifugio si attraversa la diga dell'Enel in direzione dell'Argentera e si inizia a risalire il Vallone del 
Chiapous sino all'omonimo colle 2526m. Da qui si inizia a scendere su ottimo sentiero, prima 
passando per il rifugio Morelli Buzzi 2351 m, posto sotto l'imponente parete del monte Stella 
3262m, poi sempre per ottimo sentiero si arriva alle terme di Valdieri a 1368 m 
Difficoltà: E 
Dislivello in salita: 800 m  
Dislivello in discesa: 1350 m 
Lunghezza: 11.5 km 
Tempo tot. ore 5.00 
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PICCOLO GLOSSARIO 
“GIAS”: si intende una piccola costruzione in pietra utilizzata dai pastori. 
“TETTI”: sono costruzioni in pietra e legno, con falde inclinate a forte pendenza, utilizzate 
per attività agricole e pastorali. 
 
 
ATTREZZATURA INDISPENSABILE 
Scarponi da trekking rodati con suola in buone condizioni; 
Nello zaino: pile – giacca impermeabile – un ricambio – sacco lenzuolo – guanti – cappello 
in lana e/o pile – cappello estivo con visiera – torcia. 
Casco da roccia; 
Bastoncini da trekking. 
 
CONSIGLI UTILI 
Evitare di portare cibo da casa (ad esclusione di barrette energetiche e frutta secca). Sarà 
possibile acquistare panini direttamente nei rifugi. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 250,00 
Comprende il servizio di mezza pensione presso i quattro rifugi, le spese di viaggio e 
quelle organizzative. 
Lo spostamento è previsto con n. 2 pulmini 9 posti da noleggiare. Ci si alternerà nella 
guida per ridurre la fatica del viaggio. 
 
DURATA DELLO SPOSTAMENTO: 
8 ore 
ORARIO PARTENZA DA ASCOLI PICENO E LUOGO 
Ore 4,00 del sabato dal piazzale sito in località “Lu Battente” 
 
 

 
 

Collocazione geografica delle Alpi Marittime
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Prima tappa: da S.Anna di Valdieri (m 978) al Rifugio Livio Bianco (1910 m)
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Seconda tappa: dal Rifugio Livio Bianco (1910 m) al Rifugio Questa (2388 m) per il Colle 
Est della Paur 
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Terza tappa: dal Rifugio Questa (2388 m) al Rifugio Remondino (2430 m) 
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Quarta tappa: dal Rifugio Remondino (2430) al Rifugio Genova (2015 m) 
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Quinta tappa: dal Rifugio Genova (2015 m) alle Terme di Valdieri (1368 m 


