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Settimana residenziale in VAL VARAITA 
 

 
La Commissione Escursionismo propone una settimana escursionistica in Val Varaita sulle 
montagne del Cuneese, ai confini con la Francia, utilizzando una base di appoggio in un borgo 
della Valle, Pontechianale, sul lago di Castello. 

Questa scelta, rispetto a quella del trekking tradizionale fatto da concatenamenti “da rifugio a 
rifugio”, se da un lato priva l’esperienza del fascino dell’imprevisto, dall’altra permetterà di 
effettuare escursioni in punti diversi della zona, consentendo una conoscenza più approfondita di 
questa parte dell’arco alpino. 

Accompagnatori: 

Marcello Nardoni 348.7447517  

Filippo Giantomassi 349.4630667 

Per la logistica: Stella Nazzareno 338.4961258 

La base prescelta sarà il Rifugio Savigliano a m.1743 s.l.m. ubicato non distante dalla strada 
provinciale che da dalla frazione Genzana di Pontechianale porta al Colle dell’Agnello, con 
trattamento di mezza pensione per 4 notti; il costo del soggiorno sarà di € 200,00 a cui dovranno 
essere aggiunte le spese del viaggio A/R da suddividere tra gli equipaggi delle auto. 

All’atto dell’iscrizione si dovrà versare un acconto di € 100,00. 

Il rifugio ci ha riservato 20 posti letto che si dovranno confermare con la caparra entro il 20 Luglio 
2018, giorno fissato come termine per le iscrizioni. 
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VALLE VARAITA 

Nei suoi sessanta chilometri di estensione, la Valle Varaita con una altitudine che varia dai da 400 
a 2748 m s.l.m. (valico del Colle dell’Agnello) rappresenta uno dei patrimoni più preziosi delle 
nostre Alpi. Racchiusa dalla Val Maira a sud, dalla Valle Po a Nord e dalla Valle del Guil a ovest, è 
sovrastata dall'imponente gruppo del Monviso raggiungibile seguendo numerosi percorsi adatti ai 
più e ai meno esperti. 

Il Monviso (3841 m s.l.m.) è il vero signore della zona ed è proprio da Casteldelfino che partì la 
prima salita assoluta verso la vetta, nel 1861. Una terra affascinante fatta di laghi, borgate antiche, 
silenziose radure: poche valli dell'arco alpino sono così ricche di vegetazione e di piante officinali. 
La valle conserva anche un grande patrimonio artistico e culturale dovuto alla fusione dei tratti 
della cultura alpina con quelli dell'area occitana. 

La strada che attraversa il territorio della Comunità Montana Valle Varaita si snoda per 60 km 
lungo l’omonima valle e porta fino ai 2.748 m del Colle dell’Agnello che, nel periodo estivo, 
permette l’accesso alla regione francese del Queyras.  

Rigogliosa e ricca di spunti turistici, questa terra ha saputo conservare il suo patrimonio culturale. 
Un valido esempio è la Bahio di 
Sampeyre, una festa antica di mille 
anni, che ricorda la cacciata dei 
saccheggiatori saraceni dalle valli 
alpine e che si celebra nel periodo di 
Carnevale ogni 5 anni (anni che 
terminano con le cifre 2 e 7). La festa 
vuole celebrare una fase cruciale della 
storia della Valle: l'invasione nell'anno 
950 della popolazione dei Saraceni. 
Soltanto dopo 22 anni di saccheggi e 
stragi, con l'intervento del Conte 
Guglielmo di Provenza, questi furono 
cacciati dalla Valle.  

È anche la terra degli artigiani del 
legno, delle ceramiche di Rore e delle 
arpe di Piasco, famose in tutto il 

mondo. Per non parlare delle specialità gastronomiche come le ravioles (gnocchi di forma 
allungata) o i tumin (formaggette fresche) di Melle. 

Le borgate alpine in pietra e tetti di ardesia, come Chianale e Bellino, sono silenziose testimoni 
della storia di frontiera. Nelle borgate di Bellino, autentici capolavori dell’arte alpino-provenzale, il 
passare del tempo è scandito dalle antiche meridiane che adornano le facciate di molte costruzioni 
insieme a figure scolpite in pietra e balconi intagliati nel legno. 

Chi ama la natura sarà ammaliato dal bosco dell’Alevé, la più vasta estensione di pino cembro in 
Europa (817 ettari), e dalle numerose possibilità di escursioni offerte dalla valle da cui si gode di 
panorami mozzafiato sul Monviso e sui “tremila” delle Alpi Cozie. 
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LE ESCURSIONI 

La Val Varaita offre opportunità escursionistiche per tutte le esigenze: si passa dalle facili 
passeggiate tematiche per famiglie, alle escursioni, ai numerosi laghi alpini, dai trekking giornalieri 
ad anello alle tante vette che sfiorano e superano i 3000m raggiungibili da escursionisti esperti, 
dagli impegnativi trekking di più giorni ai grandi tour intervallivi e transfrontalieri. 

L’elenco di escursioni che segue rappresenta una prima selezione di possibili itinerari. 

Solo prima della partenza del trekking verrà stilato un programma di massima che potrà essere 
variato in situ a seconda delle condizioni meteorologiche che si incontreranno. 

 

Giro della Losetta:  
Dislivello: 1300 m 
Lunghezza: 15 km 
Durata: andata/ritorno 8 h 
Quota massima: 3054 m 
Difficoltà: EE 
Si risale il vallone di Soustra in località Grange del Rio. Dopo un lungo pianoro con delle baite il 
sentiero inizierà a salire in modo più deciso. Dopo il passo della Losetta, con altri 150 m di 
dislivello, si raggiungerà in cima alla Losetta, dalla quale si potrà godere di una favolosa vista sul 
Monviso. Oltre a poter ripercorrere a ritroso il percorso dell’andata, per la discesa si potrebbe 
proseguire verso il rifugio Vallanta, per prendere poi il frequentato sentiero che porta a Castello, in 
questo caso occorrerà avere organizzato un transfer per poter riprendere le auto al punto di 
partenza. 
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Laghi Bes (Lago Nero - Lago Blu -
Laghi Bes) 
Dislivello: 970 m 
Lunghezza: 17 km 
Durata: andata/ritorno 6 h  
Quota massima: 2649 m 
Difficoltà: E 
È un itinerario molto noto e frequentato, che 
conduce ad alcuni laghi assai suggestivi. Il 
punto di arrivo dell'escursione è la spianata 
del Col Longet; creata in tempi remoti da un 
gigantesco ghiacciaio che scavalcava lo 
spartiacque tra Varaita e Ubaye. All'inizio 
della spianata si stendono i bellissimi Laghi 
Bes, collegati fra loro da una strettoia. Il 
nome Bes in occitano significa "doppio", "gemello". Per il ritorno si ripercorre a ritroso il sentiero 
dell’andata. 
 
 
Monte Ferra 
Dislivello: 1400 m 
Lunghezza: 10 km 
Durata: andata/ritorno 6 h 30 min. 
Quota massima: 3094 m 
Difficoltà: EE 
Itinerario impegnativo sia fisicamente che 
tecnicamente. Località di inizio escursione 
chiesetta di Sant’Anna di Bellino, dopo aver 
oltrepassato di circa 600 metri il rifugio 
Melezè. Si risale il Vallone di Reisassa, fino 
all’omonimo lago dalla caratteristica forma 
di cuore, che sarà poi evidente dalla vetta 
raggiungibile con circa altri 400 metri di 
dislivello e dalla quale si potrà godere di un 
il panorama verso le cime più importanti 
delle Alpi Cozie. 
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Punta Tre Chiosis 
Dislivello: 1350 m 
Lunghezza: 19 km 
Durata: andata/ritorno 9 h 
Quota massima: 3080 m 
Difficoltà: EE 
Partendo dal nostro rifugio Savigliano (1743 
m) si percorre in direzione Nord il Vallone del 
Savaresch, avvicinandosi al corso d’acqua 
della Varaita di Chianale. Da questo punto 
l’itinerario prosegue verso Est, passando il 
rifugio Helios, raggiungendo dopo circa 1 km 
lo spartiacque Varaita-Vallanta a Nord dal 
Monte Le Conce (2429 m). Dalla cresta il 
panorama si apre sul massiccio del Monviso 
che appare a NE, oltre il Vallone di Vallanta. 
Svoltando a Nord e si percorre per circa 3 km 
la lunga cresta Savaresch fino ad arrivare alla 
Punta Tre Chiosis (3080 m). 
 
 
Punta Rasciassa 
Dislivello: 1040 m 
Lunghezza: 11 km 
Durata: 5 h 
Quota massima: 2664m 
Difficoltà: EE 
La Punta Rasciassa, detta anche Testa Rossa 
per la colorazione delle sue rocce, è 
collocata sullo spartiacque che divide le valli 
Varaita e Po. Offre un grandioso panorama 
verso il Monviso, le Valli Po e Varaita. Si 
risale verso Nord la valle del Rio Milanese 
fino al passo di Colle di Luca (2436 m) per 
poi raggiungere la Punta Rasciassa (2664 
m). L’escursione è parzialmente ad anello, in 
quanto in discesa, dalla vetta, si devia verso 
Sud Ovest a raggiungere il lago Luca (2360 m) 
per poi ricondursi sul sentiero percorso in salita. 
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Anello del Pic d’Astì con salita al Pan di Zucchero 
Dislivello: 1100 m 
Lunghezza: 10 km 
Durata: 6 h 
Quota massima: 3208 m 
Difficoltà: EE 
Anello molto interessante per la sua 
panoramicità, lungo il confine con la Francia, 
sulla destra del Colle dell’Agnello. Punto di 
partenza vicino la testa della Val Varaita dopo 
Chianale, nei pressi di un piccolo lago e due 
chilometri dal confine. 
Si risale il Vallone della Rossa, per poi iniziare la 
cresta che porta alla cima del Pan di Zucchero 
nei pressi del Colle dell’Agnello Vecchio. Dalla 
vetta ottima vista in primo piano del Pic d’Asti e 
del Monviso e in lontananza anche del Bianco e 
del Rosa. L’anello prosegue in direzione Nord e poi Nord Est fino alla forcella di Breche de Ruine, 
per poi scendere verso Sud fino al laghetto glaciale Lac d’Asti, per poi proseguire in direzione Sud 
Ovest verso il punto di partenza, non senza però prima aver approfittato per fare una capatina sul 
Pic Brusalana (3170 m) e godere ancora una volta della splendida visuale del vicino Monviso e 
anche del Pic d'Asti e della Rocca Rossa. 
 
 
Rocca la Marchisa 
Dislivello: 1300 m 
Lunghezza: 14,5 km 
Durata: 6 h 30 min 
Quota massima: 3072 
Difficoltà: EE 
Dalla chiesetta di Sant’Anna di Bellino si 
prende il sentiero in direzione Sud, che 
si sviluppa sulla sinistra orografica della 
Varaita di Bellino, lungo il Vallone di 
Traversagn. Splendidi prati con 
bellissimi casolari in pietra fanno da 
contorno alla vista del profilo del 
versante Nord della Rocca la Marchisa. 
Arrivati al Colle di Vers si piega verso 
sinistra (Nord Est) verso la cima della 
Rocca della Marchisa, dove si potranno ammirare il Monte Chersogno, il Pelvo d’Elva e il sempre 
presente Monviso. A Sud una bella visuale della Val Maira. 
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