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Gita sociale sulle
Alpi Marittime – TOUR DEL VALASCO
(Valle Gesso) - Cuneo
Sabato 20 e Domenica 21 Luglio 2019

Passo delle Portette 2619 m
Anello in quota tra i più spettacolari delle Alpi Marittime, all’interno
dell’antica riserva di caccia del Re Vittorio Emanuele II, con
pernottamento nella storica Casa reale di caccia dei Savoia
Difficoltà
Dislivello
Tempo di salita
Tempo di discesa
Esposizione
Attrezzatura

E
1355 m
h. 1.15 + h. 3.30
h. 3.00
Varie
Normale dotazione escursionistica

Sabato 20 Luglio
Ore
Ore
Ore
Ore

Partenza con pullman da Piazzale Divisione Acqui-Schio
Arrivo a Terme di Valdieri (Valle Gesso).
Partenza per il Rifugio Valasco ( 1764 m )
Arrivo in rifugio e pernottamento.

06.30
13.30
13.45
15.00

Domenica 21 Luglio
Ore 07.00
Passato il torrente su un solido ponte in legno, si lascia a sinistra il bivio per il
Colletto del Valasco e i Laghi di Fremamorta (segnavia N18) e ci si mantiene
sulla sterrata ex militare (segnavia N21), che supera due ruscelli su altrettante
passerelle in legno. La strada, a tratti ridotta a mulattiera, sale a tornanti in un
rado lariceto. Trascurata una deviazione sulla sinistra che si ricongiunge poco a
monte alla rotabile, presso un enorme larice si lascia a sinistra il bivio per il
Rifugio Questa (segnavia N21, via diretta di accesso al rifugio) e si prosegue in
direzione del Lago inferiore di Valscura (segnavia N23). Si attraversa un ruscello
su un ponticello in legno ai piedi di una piccola cascata e, poco oltre, si incontra
un bivio: a sinistra una vecchia mulattiera risale la Valscura a stretti tornanti
(segnavia N23A), mentre proseguendo diritti si guadagna quota più lentamente
con due lunghi traversi ed un breve tratto in galleria. In ogni caso i due tracciati
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si ricongiungono a monte: si può scegliere di svoltare a sinistra sul percorso più
breve o di proseguire diritti percorrendo la spettacolaregalleria intagliata nella
roccia.
Lasciato ormai a valle il bel lariceto (si incontrano qui solo alberi isolati), la
carrareccia ex militare supera ancora il ruscello su una passerella in legno, si
allunga alla base di uno stretto valloncello, lascia a destra la mulattiera per il
Colle di Valmiana e il Rifugio Livio Bianco (segnavia N27) e, volgendo a sinistra
(ovest), raggiunge infine il Lago inferiore di Valscura (2265 m, 1:50 - 2:05 ore
dal Piano inferiore del Valasco) 591012; nei pressi, una piccola costruzione con
tetto in lamiera a singola falda può essere utilizzata come riparo in caso di
pioggia.
Dal lago si può proseguire diritti (ovest) per la Bassa del Druos (segnavia N24),
a destra per il Colletto di Valscura (segnavia N23), e a sinistra per il Lago del
Claus (segnavia N22). Seguendo quest'ultima direzione, una bella mulattiera
sale un costone con qualche tornante, attraversa in saliscendi un'ampia valletta
detritica costellata di ampi massi su un incredibile tratto lastricato 4, e raggiunge
il Lago del Claus (2339 m, 0:30 - 0:35 ore dal Lago inferiore di Valscura) 3714,
dominato dall'omonima Testa del Claus e luogo ideale per una piccola sosta.
Valicato un modesto costone che scende dalla Testa del Claus, con qualche
svolta si scende fino ad incontrare il sentiero di accesso al rifugio (segnavia
N21), proveniente dal Piano superiore del Valasco. Lo si segue verso destra e, in
poche decine di metri, si giunge al Rifugio Questa (2388 m, 0:25 ore dal Lago
del Claus)
Dal Rifugio Questa, in pochi minuti, si scende per traccia in pietraia al Lago delle
Portette , ubicato proprio sotto al rifugio e di forma quasi perfettamente circolare
e poi si risale per arrivare al Passo delle Portette ( 2619 m) al confine con la
Francia.
Per il rientro, ritornati al lago Portette si prosegue verso la Val Morta-Colle del
Valasco per completare l'anello fino al rifugio Valasco e quindi a Terme di Valdieri
(1385 m, 1:05 ore dal Piano inferiore del Valasco).

Ore 14.30
Ritorno a Schio con arrivo previsto alle 21.30.

Informazioni ed iscrizioni:
rivolgersi in Segreteria della Sezione tel. 0445 525755

Coordinatori:
Commissione gite, Presidenza tel. 3489111810, tel. 3487213717 e referenti dei vari
gruppi.
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