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Ogni uscita è della durata di una giornata intera (tranne il giro di Viso 
che è di tre giorni). Per ogni uscita è possibile usufruire del servizio di 

trasporto, concordando il punto di ritrovo al momento dell’iscrizione. 

Quota di partecipazione per ogni uscita: € 15,00 a persona 

La quota comprende: accompagnamento e trasporto 

Il pranzo durante le uscite è libero e non compreso nella tariffa di accompagna-
mento. 

Le uscite si effettueranno con un numero minimo di 5 partecipanti. 

Prenotate il servizio che desiderate entro due giorni prima della data prescelta chia-
mando SEGNAVIA allo 0175 689629 oppure Daniele al 349 7431827. 
Per il giro di Viso occorre prenotare con almeno una settimana di anticipo e riceverete 
i dettagli del percorso e i costi chiamando o inviando una mail a Segnavia. 

Il servizio è organizzato da Segnavia • Porta di Valle • Brossasco (CN) 

Qualunque uscita è ripetibile in altre date, su richiesta, 
con un gruppo di minimo 6 persone

info



giornata intera ore 8 da Brossasco

Anello del colle Terziere
un inedito punto di vista sulla Castellata
dislivello: 1.000 metri circa - percorso ad anello 

Da Casteldelfino saliamo su un sentiero recentemente recuperato, che ci 
porta sullo spartiacque Varaita - Maira. Prendendo quota la vista si allarga sul 
Monviso e su tutta l’alta valle, avendo un ottimo punto di osservazione sulla 
Castellata. Dal colle Terziere (2.273 metri) prendiamo la strada dei Cannoni 
che in breve tempo ci porta sul Colle della Bicocca (2.286 metri), aprendo 
una finestra sul vallone di Elva e su Pelvo e Chersogno. La discesa è diretta 
sul vallone di Bellino, arrivando a Borgata Chiesa. Seguendo l’antica strada, 
passiamo nelle borgate Ribiera, Posterle sup. e Posterle inf., per arrivare poco 
sotto ai ruderi del castello di Casteldelfino e alla chiesa di S.Eusebio.

martedì 12 agosto

giornata intera ore 8 da Brossasco

Colle e lago di Luca
alta montagna di media valle
dislivello: 800 metri circa - percorso ad anello

Bel percorso su un pendio completamente aperto che alterna i pascoli agli 
ambienti di alta montagna. I laghi e il panorama, che spazia dal Monviso alle 
alpi Marittime, completano il quadro di un’escursione che nonostante non 
tocchi quote altissime, presenta ambienti severi e selvaggi. Tutto l’itinerario 
percorre tracce di sentiero, senza mai avere una strada ben definita, dando 
un tocco di avventura in più!

sabato 16 agosto

giornata intera ore 7,30 da Brossasco

Monte Faraut, 3042 m 
la cresta tra Varaita e Maira
dislivello: 1.250 metri circa - percorso ad anello

All’estremità del vallone di Bellino, sullo spartiacque con la valle Maira su una 
cima molto frequentata in inverno, ma semi-sconosciuta in estate: il Monte 
Faraut. Un bel tremila che si raggiunge attraversando i pascoli più alti dell’al-
peggio bellinese e che permette di collegarsi alla sterrata che da Acceglio 
porta al colle di Bellino, passando dalla ex capanna Carmagnola. Dal colle di 
Bellino discesa alle sorgenti del Varaita e alle grange dell’Autaret, per rientra-
re nelle “barricate” sul percorso di salita.

sabato 16 agosto

giornata intera ore 7,00 da Brossasco

Losetta 360
il giro completo della Losetta 
dislivello: 1.350 metri circa - percorso ad anello

Il monte Losetta è un grande classico della Valle Varaita, sicuramente meno 
conosciuto il giro completo. Ripercorriamo la classica via di salita nel vallone 
di Soustra, tocchiamo con un dito il versante ovest del Re di Pietra, scendia-
mo nel vallone di Vallanta, ma poi rientriamo da Le Conce. Di qui discesa su 
sterrata fino ad imboccare il sentiero Lanzetti che ci riporta al punto di par-
tenza. Il percorso risulta vario e movimentato, con un panorama impagabile 
su tutto il gruppo del Viso.

sabato 23 agosto

giornata intera ore 7,00 da Brossasco

Traversata Malacosta – bivacco Boerio
la cresta che chiude il vallone di Bellino
dislivello: 1.400 metri circa - percorso ad anello

Salita diretta alla Testa di Malacosta (3.212 metri) per godere della magnifica 
cresta che fa da confine tra il vallone di Bellino e la punta dell’Ubaye france-
se. Terreno selvaggio e poco battuto, ma di sicuro fascino! Sul filo di cresta, 
tenendo i 3.000 metri di quota,  arriviamo al Passo di Mongioia, a fianco del 
bivacco Boerio e del lago di Mongioia. Di qui bella discesa nel vallone di Rui, 
fino a S.Anna, nostro punto di partenza.

martedì 26 agosto

3 giorni 

Giro di Viso

Classico trekking di tre giorni intorno alla montagna simbolo delle Alpi oc-
cidentali. Percorso escursionistico senza particolari difficoltà, affrontato a 
passo tranquillo per goderci i panorami e vivere gli ambienti che circondano 
il Re di Pietra. 
La varietà del paesaggio e del percorso, ci aiuteranno ad affrontare le salite 
più lunghe e qualche stambecco ci aspetterà in cima ai passi o nelle vicinan-
ze dei rifugi per complimentarsi con noi!
Un trekking ben bilanciato che non può mancare nel curriculum di ogni 
escursionista!

5 - 6 - 7 settembre


