
                         

28 Luglio 1 Agosto 2017 

Alta via Alpi Marittime 

Trekking di 5 giorni per EE con pernottamento in rifugio 

Descrizione delle tappe 

I Giorno e prima tappa: partenza, con mezzi propri, da Bagno a Ripoli alle ore 7 ed 

arrivo in località San Giacomo di Entracque in provincia di Cuneo, dove con un pulmino 

si viene accompagnati sulla strada per il colle della Lombarda e qui, a quota 2279 mt 

circa, inizia il sentiero per il rifugio  Città di Ceva, a quota 1839 mt, che raggiungeremo 

dopo aver salito il colle d’Orgials, a quota 2600 mt, con un dislivello di 321 mt in salita,  

761 mt in discesa ed una percorrenza di 2,35 ore circa. 

II tappa: dal rifugio Citta di Ceva al rifugio E. Questa, a quota 2389 mt, passando dal 

lago Malinvern, dal colletto di Valscura, a quota 2533 mt, dal lago inferiore di Valscura e 

dal lago del Claus, con un dislivello di 818 mt in salita,  327 mt in discesa ed una 

percorrenza di 3,40 ore circa. 

III tappa: dal rifugio E. Questa al rifugio Remondino, a quota 2464 mt, scendendo, per la 

Val Mort, al Vallone del Gesso e al Piano della Casa del Re, a quota 1735 mt, e poi 

salita al rifugio con un dislivello di 688 mt in discesa, 850 in salita ed una percorrenza di 

5,30 ore circa. 

IV tappa: dal rifugio Remondino al rifugio Soria Ellena, a quota 1840 mt, salendo al 

Colle di Brocan, a quota 2892 mt, discesa al lago Brocan e al rifugio Genova, a quota 

2009 mt, risalita al Colle di Fenestrelle, a quota 2462 mt, e discesa, per il Vallone di 

Fenestrelle, al rifugio. Questa è la tappa più impegnativa, infatti il dislivello in salita è di 

929 mt e in discesa 1643 mt ed una percorrenza di 6,30 ore circa.  

V ed ultima tappa: dal Rifugio Soria Ellena a San Giacomo, con un dislivello di 614 mt in 

discesa ed una percorrenza di 2,30 ore circa, dove prenderemo le nostre auto e 

ripartiremo per Bagno a Ripoli. 

 

Apertura delle iscrizioni  il 7 Febbraio 2017, causa pochi posti  nel rifugio. 

 

Per Info : Mauro B. 3395355068  - Nedo I. 3387489490. 

 


