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ALLA SCOPERTA DEI DINTORNI DELLA VAL CHISONE 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

17 – 21 Luglio 
(Le date e il programma sono indicativi, le informazioni definitive e il dettaglio dei percorsi 

saranno disponibili dopo la conferma dei rifugi e la verifica dello stato di tracce e  sentieri) 

 

Interessante escursione in un’area di grande interesse paesaggistico e naturalistico oltre che ricca di storia  

La Val Chisone è una valle Alpina della provincia torinese che si incunea nelle Alpi Cozie, presenta percorsi 
escursionistici, alpinistici e sci alpinistici interessanti con numerose cime che superano i 3000 mt. e diverse 
interessanti località sciistiche (Prali, Pragelato e Sestriere)  
La Valle fa parte delle valli occitane, confina ad ovest con la Val di Susa, a nord con la val di Susa e la val 
Sangone, a sud con la Val Pellice e si apre a est verso la pianura padana.  
La diramazione principale della valle è la Valle Germanasca la cui testa arriva al confine francese  
La valle risulta abitata dalla preistoria (numerosi i reperti), nel corso dei secoli è stata teatro di importanti 

eventi storici. Tra il medioevo e l’età moderna fu divisa tra il Ducato di Savoia e il Regno di Francia; l'alta 

valle (val Pragelato) apparteneva al Delfinato francese, mentre la bassa valle (val Perosa) era dominio dei 

duchi di Savoia. Territorio di confine fu più volte teatro di scontri fra i due stati con frequenti rimaneggiamenti 

della frontiera (guerre di successione del 1700). Vi si trovano manufatti militari risalenti a diverse epoche 

dalle ridotte valdesi alle trincee piemontesi dell’Assietta, dal forte di Fenestrelle (la Grande Muraglia delle 

Alpi) alle fortificazioni del secondo conflitto mondiale. 

Sede di interessanti esperienze d’autonomia fece parte della Repubblica degli Escartons.(primi del 
Settecento). Gli Escartons erano unità amministrative che godevano del privilegio di poter autonomamente il 
riparto dei tributi ("faire l'escarte" significava fare la suddivisione dei carichi fiscali). 
Nei secoli nella valle si insediò un'importante comunità valdese ancora presente e attiva con molte iniziative 
culturali; ad oggi è una delle tre storiche Valli Valdesi. 
 
Il trek si articola in 5 giornate con 4 pernotti in rifugio, e farà visitare due aree della zona: il Parco Orsiera 

Rocciavrè sito fra la Val Chisone e la Val Susa e la Val Germanasca uno degli insediamenti storici dei 

Valdesi. 

 

Programma: 

  Spostamenti con automezzi privati durata viaggio   ore 3:30/3:45 distanza 230 Km 

1° giornata 

Arrivo con automezzi al Rifugio Selleries 2040 mt; in base all’orario breve escursione di presa contatto con 

l’ambiente. 

2° giornata 

Giro ad anello con salita al Colle superiore di Malanotte 2616 mt ascensione alla Punta Cristalliera 2802 mt. 

e rientro, aggirando la Punta Malanotte, dal Colle del Sabbione 2569 mt  

3° giornata 

Salita ai monti Rocciavrè 2776 mt e Robinet 2681 mt passando dal vallone di Rouen ritorno dallo stesso 

percorso (zona ricca di fauna) 

4° giornata 

Dal rifugio ci si muove di buon’ora per portarsi con gli automezzi in Val Germanasca in località Prali (Km 47 

ore 1:30) dove prenderemo la seggiovia per raggiungere località Bric Rond 2470 mt e da qui i 13 laghi; 

quindi, si procederà al giro dei laghi e poi seguendo un percorso lungo la cresta che separa la Val 

Germanasca dalla val Pellice si raggiungerà il rifugio Severino Bessone o Rif. del Lago Verde 2590 mt 

(deviazione alla Gran Guglia 2859 mt 
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5°  

Giornata 

Dal rifugio si raggiungerà il passo Frappier da dove saliremo alle cime Queyron 3060 mt e Frappier 3003 mt. 

rientrando a Prali dal vallone della Longia. 

 

I percorsi proposti presentano diversi gradi di difficoltà con la possibilità di incontrare passaggi esposti. e 

per tutti è richiesta buona condizione d’allenamento esperienza e capacità di muoversi in ambiente 

d’alta montagna con buon grado di autonomia. 

Sono d’obbligo: calzature alte (scarponi), bastoncini, lampada frontale. 

Si raccomandano: buona copertura termica compresi guanti e berretta, guscio, mantellina, sacco lenzuolo 

utile il sacco a pelo. 

 

È prevista la partecipazione di 18 persone 

Il coordinatore, prima di confermare la partecipazione, si riserva di valutare la preparazione e l’esperienza di 

quanti vogliono partecipare non ammettendo chi sarà ritenuto non idoneo. 

 

  

Escursione 
Km. 

Ore 
marcia 

Dislivello 
salita m 

Dislivello 
discesa m 

Quota  
max.  

Impegno 
Fisico 

Difficoltà 
CAI 

Corde 
fisse 

1°giornata         

2°giornata 11 7,5 1100 1100 2802 3/5 E/EE NO 

3°giornata 13,6 7,5 810 810 2776 3/5 E/EE NO 

4°giornata 14 8 1150 980 2850 4/5 E NO 

5°giornata 15 8,5 850 1906 3060 4/5 E/EE NO 

 

 
Riferimenti Cartografia 
Fraternali 1:25000 n°3, 4 e 5 per Area Orsiera  

Fraternali 1:25000 n°5 per Val Germanasca, 
 

La gita è riservata ai Soci CAI –  

Quote di partecipazione (da confermarsi):  

soci CAI + GS € 240 più costo trasferimento in auto da dividersi fra gli equipaggi 

 

LA LOCANDINA E’ PRELIMINARE SEGUIRA’ DOCUMENTO DEFINITIVO CON DETTAGLIO E 

SCADENZE PER PRENOTAZIONE  

SI RICHIEDE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SENZA IMPEGNO ENTRO 1 FEBBRAIO 

 

I coordinatori durante l’escursione hanno la prerogativa di effettuare le scelte che si rendono più opportune 

in base alle condizioni locali e allo stato del tracciato e hanno la facoltà di modificare il programma. 

Ciascun partecipante all’escursione, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle 
caratteristiche dell’escursione e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di 
aver valutato che le proprie capacità, condizioni di salute, allenamento e la propria attrezzatura sono 
adeguate alla partecipazione 
 
per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori (attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00, e il giorno di gita 
dalle 5. 
 

Il Coordinatore: Roberto Porta cell.: 3477030430   

 

 


