
 
 

 
 
 

DATA : 7-8 Luglio 
DESTINAZIONE : 
 

Alpi Marittime – Rif. Questa (Giro del Valasco)  

 

Partenza Ore. 6,00 Piazzale di via Rigone di fronte 
all’ITIS(davanti alla Coop ) 

Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Terme di Valdieri m.1368 – Cuneo 
Terme di Valdieri m.1368 – Cuneo 

Difficoltà  E + T 
Dislivello :   390 m 1° giorno – 700 m 2° giorno 
Pranzo :                Al sacco  
Equipaggiammento:  Scarponi ed abbigliamento da mon tagna 
Tempo di percorrenza 1,5 ore 1° giorno – 6,5 ore ci rca 2° giorno 
Rientro previsto In serata verso le ore 21,30 

Direttori di Gita:  Chiari Fausto cell. 339 4945131  – Zaniboni Marcello cell. 368 7038477 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI S CARPONI          

 

PROGRAMMA  ITINERARIO  
 

1° giorno- Partenza da terme di Valdieri verso il Vallone di Valasco. Dopo 5 km su sentiero 
comodo e largo carrozzabile(1,5 ore) sotto l’imponente Monte Matto m.3097 si raggiunge, dopo 
suggestiva imponente serie di cascate, l’incomparabile bellezza del Piano di Valasco con al centro la 
turrita Reale Casa di Caccia, m.1763, dove pernotteremo. 
2° giorno- Itinerario ad anello difficoltà E- Si lascia il Piano di Valasco e si sale rapidamente fino a 
raggiungere il ripiano superiore di Valasco e di lì, su antica strada militare con resti di casermette, si 
arriva in 2 ore al lago di Valscura m.2274 e successivamente al lago del Claus m.2344. Seguendo 
ancora la rotabile militare si sale al Rif. Questa m.2388 che sorge alto sulla sponda del lago delle 
Portette con vista magnifica sulle Marittime più belle, al confine con il Parco del Mercantur 
(Francia). Dopo sosta al Rifugio si scende rapidamente verso il Piano di Valasco e successivamente 
alle Terme di Valdieri, dove termina l’escursione. Molto probabile l’avvistamento di camosci e 
stambecchi. 
NOTA per programma difficoltà T: Per chi non vuole stancarsi troppo e non salire al Rif. Questa, è 
possibile rilassarsi il 2° giorno rimanendo al Piano di Valasco con pranzo presso la Reale Casa di 
Caccia, in un posto magnifico circondato da alte montagne, tra le quali l’Argentera m.3297, la 
regina delle Marittime. 
 

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL 
PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il 
dovere di escludere, in determdovere di escludere, in determdovere di escludere, in determdovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per inadeguato inati casi, quei partecipanti che per inadeguato inati casi, quei partecipanti che per inadeguato inati casi, quei partecipanti che per inadeguato 
equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di superare le difficoltà’ equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di superare le difficoltà’ equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di superare le difficoltà’ equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di superare le difficoltà’ 
dell’escursione stessadell’escursione stessadell’escursione stessadell’escursione stessa    
prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito www.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.it    se ci sono se ci sono se ci sono se ci sono 
novità. novità. novità. novità.     
 

Per info: Fausto Chiari tel. 051 904740 mail: emi.emi@tin.it 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Presso Palestra della Giovannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,15 -23,00 cell. 3476174235  

  
 


