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26-29 Settemre 2022 

Alla scoperta della Val Maira 
Cuneo - Piemonte 

 
Il trek permette di conoscere l’alta Val Maira, una regione delle Alpi Cozie fra le meno 

conosciute, estremamente interessante per il particolare ambiente naturale, la storia e le 

tradizioni locali. L’area è da anni molto frequentata dagli stranieri, in particolare tedeschi, sede di 

alcune tappe del GTA. Solo nell’ultimo decennio è diventata una meta frequente 

dell’escursionismo italiano. 

Il Trekking sii articola in 4 giornate con la realizzazione di tre giri ad anello in testata di valle. Si 

utilizza come sede di partenza il Rifugio Campo Base (1650 mt) sito nel territorio del comune di 

Acceglio poco a monte della frazione di Chiappera. Il “Campo Base” è facilmente raggiungibile 

con l’automobile tutto l’anno. (3h 45 min da Milano). L’arrivo è previsto per il mattino del giorno 

lunedì 26, con possibilità già nel pomeriggio, in base all’orario d’arrivo, di organizzare un breve 

giro d’acclimatamento scegliendo fra i percorsi con partenza dal rifugio. 

Il rifugio presenta diverse opzioni di sistemazione con camerate da 4 sino ad 8 persone. 

Disponibili a richiesta anche camere doppie. 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

 

Soci CAI € 140 per un minimo di 10 partecipanti + costo viaggio con auto private 

(segnalare disponibilità)  

La quota di partecipazione è da ritenersi indicativa e anche se molto vicina alla realtà 

potrebbe essere soggetta a piccole variazioni anche in senso migliorativo. 

Numero massimo di partecipanti: 18 

 

La quota comprende 

• Soggiorno a mezza pensione  

La quota non comprende 

• Pranzi 

• Bevande 

• Tutto quanto non menzionato  

 

Per meglio ottimizzare le prenotazioni è necessario manifestare il proprio interesse 

alla Signora Carla o all’accompagnatore entro il giorno 8 Marzo versando la caparra 

di € 25. Le iscrizioni si chiuderanno il 3 maggio con il versamento contestuale del 

saldo. 

mailto:grupposeniores@caimilano.eu
http://www.caimilano.org/


Generalità 

 

La Valle Maira è una valle nel cuore delle alpi cuneesi, lunga circa 45 Km con orientamento Est 

Ovest per tutto il suo percorso. È un ambiente ancora selvaggio, in molte zone incontaminato, 

caratterizzato da un’ampia varietà morfologica con fenomeni carsici e aree di tipo dolomitico che 

conferiscono particolare interesse all’ambiente. 

La valle confina: a nord con la parallela Valle Varaita, a sud con le valli Grana e Stura di Demonte 

e a ovest con la Francia. La Valle Maira appartiene alle Vallate occitane italiane, insieme alla 

vicina Val Varaitauna è una delle principali zone piemontesi di diffusione della cultura occitana, qui 

la lingua occitana è parlata correntemente. 

 
Geologia 

 

Il fronte alpino che caratterizza la zona e le valli circostanti, a scendere dalla Val Pellice, 

comprende tre gruppi principali di rocce: calcari dolomitici, calcescisti ed ofioliti. 

I territori e le cime della valle presentano un gran numero di differenti formazioni geologiche. 

I calcari dolomitici e le dolomie costituiscono il gruppo più antico formatosi in scogliere coralline 

durante il periodo Triassico (da 225 a 190 MA fa). il colore chiaro e la stratificazione a grandi 

bancate danno un aspetto caratteristico alle zone dove queste rocce affiorano. 

Sotto il profilo mineralogico le dolomie sono associate a giacimenti di talco il più importante dei 

quali si trova sul versante destro della Valle Màira. 

La parte più alta della valle viene geologicamente riferita al dominio alpino noto come Brianzonese; 

essa comprende una successione affiorante di natura calcarea-dolomitica suddivisibile in diversi 

strati sovrapposti che emergono in corrispondenza di varie cime e si embricano con rocce 

metamorfiche (di origine ignea o sedimentaria) quali gneiss, graniti. 

A Sud prevalgono rocce di natura dolomitica (formatesi in epoca triassica e norica) che lasciano il 

posto, più in alto nella valle, a fasce di calcescisti.  

Si segnalano due conformazioni rocciose di particolare interesse La Rocca Provenzale in alta valle 

e la Rocca la Meja più a valle. 

 

Val Varaita 

https://it.wikipedia.org/wiki/Valle
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_Varaita
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_Stura_di_Demonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Vallate_occitane
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_Varaita
https://it.wikipedia.org/wiki/Dominio_Pennidico
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcare


Flora Fauna 

 

Le particolari origini geologiche e l’orientamento Est-Ovest delle montagne che la 

proteggono dai venti freddi del nord, hanno consentito che in Valle Maira si sviluppasse un 

microclima unico e favorevole alla formazione di ambienti contenenti una flora altamente 

diversificata; caratteristica è la crescita di numerose specie vegetali d’alta quota quali: la stella 

alpina, l’achillea, il ginepro o la regina delle alpi. 

Il versante Sud della valle è caratterizzato da una vegetazione particolarmente fitta in cui si 

identificano castagneti e faggeti con un sottobosco vario e spesso umido ospitante numerose 

varietà di bosso e ottima flora micotica che lasciano il posto, a quote più elevate, a boschi misti di 

latifoglie, pinete e vasti lariceti con un sottobosco di rododendri e varietà di mirtillo selvatico.  

Il Versante Nord, più esposto al sole e secco del precedente, è caratterizzato da castagneti e 

faggeti più rari e una maggiore presenza di lariceti, pinete, abetaie (di cui una secolare nei pressi 

della borgata di Sant'Anna nel comune di Roccabruna).  

Per quanto riguarda la fauna sono diffusissimi la marmotta e vari ungulati quali, cervi, camosci e 

stambecchi. Frequente è l’avvistamento della poiana, della pernice bianca, della lepre variabile, 

del fagiano di monte e dell’ermellino. 

 

 

 

   Raccomandazioni 

Per la partecipazione si richiede buon allenamento e dimestichezza con l’ambiente di media/alta 

quota (difficoltà EE).  

In considerazione della stagione è necessaria la disponibilità di buona copertura termica e 

copertura impermeabile, consigliato il sacco lenzuolo. Non sono accettate calzature basse. 

Facendo base sempre nello stesso rifugio lo zaino di giornata può esser di capacità contenuta e in 

ragione delle condizioni atmosferiche può essere scelta l’attrezzatura più idonea. 

 

Cartografia 

 

Valle Maira carta dei sentieri 1:25000 L’escursionista editore 

Alta Val Maira N° 11 - 1:25000 Fraternali Editore 

                                                                        
 
 
Coordinatore:  Roberto Porta  cell 3477030430 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Percorsi 
 
 

 

1 anello martedì 27 
 

Sentiero Icardi 

 

Durata 7 h dislivello 1130 mt  15 km . 

Difficolta E in alcuni tratti EE  

 

L’itinerario costeggia il Bric de Chamberyron la montagna più elevata della valle 3389 mt.  

La grandiosità e bellezza ambientale, unitamente all'interesse alpinistico, fanno del Gruppo 
Chambeyron uno dei poli di maggior attrazione delle Alpi Cozie meridionali.  
Il sentiero ha inizio dalla Piana di Stroppia a quota 1686 m., (1,5 km a monte di Chiappera) in 

corrispondenza della confluenza, nel Torrente Màira, del corso d'acqua proveniente dalla Cascata 

di Stroppia. Il percorso segue vecchi sentieri che raccordano il Vallonasso di Stroppia e l'lnfernetto, 

due tra i più selvaggi ma affascinanti valloni della zona. 

Il percorso transita per il bivacco Stroppa percorre il Vallonasso di Stroppa per arrivare al bivacco 

Barenghi 2815 mt.  

Dal bivacco si scende al lago delle Finestre per poi proseguire sino al colle dell’Infernetto 2783 mt 

e scendere nella Valle dell’Infernetto per chiudere l’anello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

              
 



 

2 anello mercoledì 28 

 

Anello del Monte Ciaslaras 

 

Durata 7 h dislivello 1055  mt  15 km . 

Difficolta E in alcuni tratti EE  

 

Partenza da Grange Ciarviera 1908 che si raggiunge con gli automezzi (circa 4 km da Campo 

Base)  

Da qui si imbocca il Vallone del Maurin seguendo il sentiero Roberto Cavallero, transitando per il 

lago della Sagna 2424 mt si raggiunge il Colle del Maurin (2637 mt) sul confine italo-francese e 

spartiacque fra le valli Maira-e Ubaye. Di qui si piega a sinistra sempre sul sentiero Cavallero fino 

a raggiungere prima il Col de Marinet (2785 mt.). 

Questo primo tratto sono circa 900 mt di dislivello e 7 Km di percorso per circa 3 h di percorrenza e 

si svolge in scenari e ambienti assai vari da aree di pascolo ad ampi panorami offerti dal Col de 

Marinet, con affaccio su alcuni laghi e vista delle guglie dell'Aiguille de Chambeyron.  

La difficoltà è E. 

L’anello si completa proseguendo per ulteriori 150/200 mt di dislivello sino al Colle Ciaslaras (2973 

m). Il tratto finale prima del colle Ciaslaras è ripido e con molti sfasciumi e presenta difficoltà EE. 

Dal colle, prima di proseguire la discesa attraverso la Valle dell’Infernetto transitando per gli 

omonimi laghetti e portarsi alla Grange di partenza, si può fare una deviazione al Monte Ciaslaras 

(3002 m).  

In discesa si passa vicino agli omonimi laghetti, si supera il bivio per il Colle dell’Infernetto e 

seguendo sempre in discesa il sentiero Dino Icardi si ritorna alle grange di partenza. 

 

 
 



 
 

 

 
 

  

         
 

 



 

3 anello giovedì 29 

 

Sorgenti del Maira – Rifugio Bonelli - Monte Soubeyran 

 

Durata 6,30 h dislivello 1140 mm  Km 16,5 

Difficoltà E a tratti EE 

 

Dal rifugio Campo Base si percorrono 7 km con gli automezzi per tornare al paese di Saretto.  

Qui si lasciano gli automezzi al parcheggio del campeggio località sorgenti del Maira (1). 

Dalle sorgenti del Maira 1628 mt si sale al Rifugio Bonelli 2323 mt (4), con vista del lago D’Apsoi.  

Dal Rifugio si prosegue per i Colli Munie 2531 mt (confine con la Francia) e Aguya 2561; da qui 

per il Monte Soubeyran 2701 mt (7) si scende al Passo della Cavalla 2539. 

Dal passo proseguendo per una selvaggia conca dominata dai monti Soubeyran. Viraysse. 

Vallonasso sino alla Fontana del Baciasset (8)si rientra alle sorgenti. 

 

 

 

 



 
Alternative da valutarsi in loco in relazione alle condizioni meteorologiche  

 

Tour della Rocca Castello Provenzale 
 
Può essere fatto nel pomeriggio della giornata d’arrivo o in alternativa per favorire la partenza dei 
partecipanti in ultima giornata. 
 

Durata 4 h Dislivello 680 mt  Lunghezza 11 Km Difficoltà E 
 
E’ un anello fra i più spettacolari dell’intera Valle Maira, il cui dislivello e sviluppo limitati lo rendono 
adatto anche alle famiglie. Il panorama è dominato dalle vertiginose pareti del gruppo Castello – 
Provenzale, dove non è difficile scorgere cordate di alpinisti impegnate sulle sue numerose vie. 
Il tour inizia direttamente dal rifugio si raggiunge il Colle Greguri (2.319 m.) aggirando la Rocca 
provenzale e proseguendo sul valico aperto fra la Rocca Castello – 2.452 m – ed il Monte Eighier – 
2.574 m. Qui si trova una casamatta del Vallo Alpino spesso sede dir grandi gruppi di stambecchi. 
Oltre il colle, il sentiero divalla fra ampie praterie con splendide viste sulla Rocca Castello, sulle 
Cascate di Stroppia e sull’alto Vallone del Maurin. La discesa prosegue sino alla Grange Ciarviera 
, da qui si prosegue la base delle Cascate di Stroppia – partenza del sentiero Dino Icardi – da dove 
in pochi minuti si ritorna al Rifugio Campo Base. 

    

                
 
 
Giro ad anello (e Cima) di Rocca la Meja – 2831 m –  

 

Si raggiunge la località di partenza con le auto in circa 45 min dal Rifugio Campo Base 
Partenza da Borgata Preit 1666 mt  
Dislivello 1250 mt Lunghezza 23 Km Difficoltà EE 
 
Rocca la Meja (2831 m) è una splendida montagna situata in Valle Maira nell'altipiano della 
Gardetta.  La conformazione delle sue rocce (calcari, dolomie) la fa assomigliare in tutto e per tutto 
ad una montagna delle Dolom 


