
Partenza: ore 6,30 presso parcheggio ex Caserma Cavalleria lato via Kennedy
Trasferimenti: con bus (con un minimo di 30 partecipanti)
Tempo di percorrenza: 7 ore (escluse le soste)
Lunghezza del percorso: 17,5 km circa
Dislivello: +890/-890
Quota massima:  2194 m
Impegno:  MI
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Consigli per l’escursione:  indispensabile equipaggiamento per escursione in alta montagna (pos-
sibile incontrare brevi tratti innevati). Il percorso si presenta tecnicamente facile ma abbastanza 
impegnativo per cui si richiede un’adeguata preparazione fisica
Referenti organizzativi: Paolo Biserni, Sergio Parmigiani
Prenotazione: entro giovedì 15 giugno 2017
·  presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
·  telefonando al 3384093716
·  tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it
I non iscritti dovranno pagare € 5 per spese assicurative e organizzative
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione
Non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il gruppo o il sentiero: chiunque lo faccia sarà con-
siderato ‘fuori gita’, ai fini della responsabilità assicurativa propria e degli organizzatori
Segnalare tempestivamente agli accompagnatori ogni problema
Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o del capo gita, da utilizzare in caso di perdita di contatto 
col gruppo. Essere solidale e proattivo con gli altri partecipanti alla gita

Prossimo appuntamento:
30 giugno, 1 e 2 luglio

Val Viola

Valle Stretta è una delle valli alpine più originali; anzitutto è il lembo più occidentale 
d’Italia, situata all’estremo nord-ovest della Val di Susa di cui è tributaria; poi non è 
italiana poiché i francesi ce l’hanno scippata alla fine della Seconda Guerra Mondiale;
non è italiana politicamente ma lo è geograficamente perché il Rio di Valle Stretta con-
fluisce nella Dora Riparia a Bardonecchia e quindi appartiene al bacino del Po.
Infine offre un ambiente inusuale per le Alpi Occidentali (Alpi Cozie): con le sue pareti 
verticali, i castelli di roccia, le grandi colate di detriti che si innalzano direttamente da 
prati verdissimi ricorda un angolo di Dolomiti incastonato tra monti non dolomitici. 
La nostra escursione ad anello ci permetterà di assaggiare un “pezzo” di questa origi-
nalissima valle francese sconfinando anche in Val Clarèe nel bacino della Durance e 
quindi del Rodano.
Da Pian del Colle (1450 m), pochi chilometri sopra Melezet frazione di Bardonecchia, 
si imbocca una carrareccia sulla sinistra che ci permette di tagliare alcune curve della 
strada asfaltata che, in territorio ormai francese, raggiunge con numerosi tornanti il 
Colle delle Scale e percorre l’ampia valle carsica fino all’altro Colle delle Scale (altra 
originalità del luogo).
Poco prima di quest’ultimo un sentiero segnalato a destra si inerpica ripidamente nel 
bosco e ci consente di superare alcune balze rocciose portandoci su un valico secon-
dario (2183 m) sotto la Guglia Rossa. Abbandonando sulla destra la traccia che por-
ta in cima alla Guglia, dopo aver percorso un tratto in piano, si svalica in Val Carée 
perdendo leggermente quota e percorrendo un lungo traverso che offre bei panorami 
sulla sottostante valle. Dopo aver raggiunto gli Chalets des Thures si entra in un’ampia 
valle sospesa circondata da verdissimi prati e da guglie rocciose attraversata la quale, 
in breve salita, si giunge al Col des Thures ulteriormente abbellito dal piccolissimo lago 
omonimo e punto più alto dell’escursione (2194 m). Alla fine del pranzo imbocchiamo 
il sentiero segnato che, perdendo ripidamente quota nel bosco di larici e cembri, tra ru-
scelli spesso asciutti, ci permette di raggiungere le Grange di Valle Stretta e i due rifugi: 
3° Alpini e Re Magi (1770 m c.a.) da cui, percorrendo una stradella asfaltata di recente,  
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scendiamo dolcemente a fianco del torrente che scorre nel solco di Valle Stretta tra la 
Catena dei Re Magi a sinistra e la Parete dei Militi a destra dove si sviluppano diverse 
vie di arrampicata. Transitando tra prati e boschi di Pini Cembri ed Uncinati si giunge 
dopo qualche chilometro alla vecchia dogana in disuso ed infine a Pian del Colle dove 
ci aspetta il bus per il rientro.


