CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Spoleto

Accantonamento Alpino 2018 - Val Varaita – Monviso
da domenica 1 Luglio a domenica 8 Luglio
La Val Varaita l’abbiamo vista sempre dall’alto quando, nelle escursioni dei vari
accantonamenti invernali ed estivi in Val Maira, raggiungevamo il Colle di Sampeyre oppure
Elva; ogni volta dicevamo che sarebbe stato bello organizzare un accantonamento in questa
valle dominata dal Monviso e finalmente quest’anno ci siamo riusciti, … grazie sempre a
Francesco e Carmen.
Il Monviso (3.841 m), i laghi, il bosco dell’Alevè e le storiche meridiane presenti nelle antiche
borgate caratterizzano la Val Varaita o Val Varacha (in occitano).
La valle ha inizio a Costigliole Saluzzo e si sviluppa verso Ovest dove a Casteldelfino si biforca
in Valle Varaita di Bellino e Valle Varaita di Chianale. Noi saremo in quest’ultima a
Pontechianale sulla strada per il Colle dell’Agnello (2.744 m) che conduce in Francia.
Il bosco dell’Alevè, con i suoi 825 ettari, rappresenta la più grande estensione di Pino Cembro
d’Italia e una delle più grandi d’Europa; un bosco omogeneo e fitto che sviluppandosi tra i 1.500
e i 2.500 metri di altitudine si spinge fino al confine con la Francia e al Parc du Queyras.
Dal punto di vista escursionistico la valle offre interessanti opportunità con itinerari che potranno
portarci alle “cadreghe del Viso”, al Pan di Zucchero, ai Laghi blu, al Colle del Lupo ecc.
Il “Rifugio Savigliano” dove alloggeremo è un
rifugio escursionistico situato a quota 1.743 m in
frazione Genzana ad 1 Km dall’abitato di
Pontechianale (CN). Romeo e Cosetta lo
gestiscono da anni con cortesia e simpatia. E’
stato ricavato da una struttura militare
preesistente, dispone di camere a quattro posti
con letti a castello. I servizi e le docce sono in
comune ai piani (n. 6 docce e n. 6 WC). La sala
da pranzo è ampia con vista panoramica su
Pontechianale e il lago.
Il rifugio è raggiungibile con l’automobile.
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NOTE & DIFFICOLTÀ:
− l soggiorno in “rifugio” richiede spirito di adattamento considerando la sistemazione, i
servizi igienici in comune.
− Per il tipo di escursioni previste (E-EE) ed in quota, è necessaria una adeguata
preparazione, allenamento ed esperienza.
EQUIPAGGIAMENTO:
− Attrezzatura d’escursionismo
di alta montagna.
− Effetti per l’igiene personale e
biancheria da bagno.
− Sacco a pelo / sacco lenzuolo
/ lenzuola (il rifugio mette a
disposizione coperte, cuscini e
federe).
− Pantofole da rifugio e pila.
La QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
− Sistemazione nelle camere con trattamento di pensione completa: prima colazione, pranzo al
sacco, cena.
La QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
− il pranzo e la cena di domenica 1 luglio,
− viaggio A/R e spostamenti locali,
− quanto altro non espressamente indicato.
VIAGGIO:
Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri. Poiché è necessario e doveroso ottimizzare il
numero di autovetture, chi si iscrive dovrà indicare le caratteristiche e la disponibilità all’utilizzo
della propria automobile.
Le spese per il viaggio e per gli spostamenti locali saranno divise tra tutti i partecipanti.
ISCRIZIONI:
Solo in Sezione Venerdì 8 giugno 2018 (ore 18.00 – 20.00); max. 25 posti totali disponibili.
Al momento della prenotazione dovrà essere versata la caparra.
Gli organizzatori si riservano di valutare l’idoneità di chi intende iscriversi.
NOTA SULLA PARTENZA E VIAGGIO D’ANDATA:
Ritrovo e partenza da Spoleto Piazzale Polvani alle ore 8,30.
E’ prevista una sosta a Cuneo dove, alle 17,30, assisteremo alla presentazione del
documentario sulla “Val Maira” alla cui realizzazione ha collaborato il nostro amico ed
organizzatore Francesco Revello. Seguirà l’aperi-cena offerto dall’Associazione culturale che
ospiterà l’evento e poi si proseguirà per raggiungere il rifugio a Pontechianale (1ora circa).
DOCUMENTI:
Alcune escursioni potranno essere svolte in territorio francese e quindi è necessario avere con se un
documento valido per l’espatrio. Non dimenticare inoltre la tessera CAI.
ORGANIZZATORI:
Mario Andreoli (347 2237296), Corrado Burani (347 4287060),
Sergio Pezzola (338 7259517), Francesco Revello.
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