
Gran Tour del Monviso GTMV

Itinerario 
Escursionistico

Link video

https://vimeo.com/128769837


Provincia: Cuneo - Torino

Settore: ECNAV Valli Po-Bronda-Infernotto, 

ETOS1 Val Pellice  

Tappe: 5

Sviluppo complessivo: 56, 3 km

Dislivello complessivo (in salita): 3800 m

Difficoltà: E (Escursionistica) con piccoli tratti EE

Il primo Giro di Viso documentato fu effettuato dall’inglese David Forbes con una guida locale, il 1º luglio 

1839. Partiti dalla Valle del Guil, il Prof. Forbes e la sua guida risalirono al Colle delle Traversette, da lì 

passarono ad Est del Monviso (molto probabilmente scendendo a Pian del Re per poi risalire ai Laghi del 

Viso), traversarono lo spartiacque molto probabilmente al Passo di San Chiaffredo e discesero nel Vallone di 

Vallanta, che risalirono fino al Passo di Vallanta; da qui tornarono nella Valle del Guil, e ridiscesero a La Monta 

in giornata. 

Gli inglesi Whateley e Jenkinson ripeterono il tragitto il 13 e 14 settembre 1854, questa volta in due giorni. Il 

primo giorno, partendo dalla Valle del Guil, traversarono il Colle delle Traversette ed il Passo di San Chiaffredo, 

e pernottarono nel Vallone di Vallanta; il secondo giorno tornarono in Valle del Guil attraverso il Passo di 

Vallanta, indi si spostarono in Val Pellice attraverso il Colle Seilliere.

A causa della mancanza di luoghi di sosta disponibili, le prime guide turistiche del XIX secolo consigliavano di 

effettuare il Giro di Viso in una giornata unica, accorciando il percorso, rispetto a quello di Forbes, passando 

dal Passo delle Sagnette; in questo modo si stimava una durata dell’escursione di circa 12 ore. 

In seguito, il Giro del Viso divenne una “classica” dell’escursionismo. Già noto agli escursionisti italiani negli 

anni ‘60 del XX secolo, il Giro del Viso fu reso popolare dagli escursionisti francesi a partire dagli anni ‘70.

L’anello di più tappe attorno al Monviso continua a rimanere tuttora un’esperienza unica nelle Alpi occidentali 

costituendo, con i suoi modesti dislivelli e i suoi sorprendenti scorci panoramici sui diversi profili del “Re di 

Pietra”, uno dei più spettacolari trekking d’alta quota d’Europa.

Il percorso attraversa, nei suoi spostamenti transfrontalieri tra Italia e Francia, una natura protetta da due 

parchi naturali, dove gli ambienti cambiano di continuo.

Un viaggio fantastico in cui al paesaggio aspro e severo delle ardite pareti rocciose del massiccio meridionale 

si alternano i laghetti cristallini dai riflessi verde-azzurro del Vallone delle Giargiatte, i contorti pini cembri del 

bosco dell’Allevé cui seguono gli splendidi specchi d’acqua dell’alta Valle Po, il panoramico “Sentiero del 

Postino”, lo storico Buco di Viso, i vasti spazi del Queyras e l’eccezionale belvedere della Cima Losetta. La 

bellezza dei paesaggi attraversati fa di questo trekking delle valli del Monviso una proposta di viaggio adatta 

anche a famiglie dinamiche e curiose. 

È possibile percorrere il Gran Tour del Monviso partendo da una delle valli italiane: Valle Po, Valle Varaita 

o Valle Pellice oppure dalla Valle del Guil in Francia. L’anello completo può richiedere da due fino ad un 

massimo di sei giorni. Talvolta si completa il tour con l’ascensione alla vetta del Monviso.

Avendo 4 o 5 giorni a disposizione, diventa molto interessante effettuare l’anello completo che include anche 

l’alta Valle Pellice, passando per la splendida e bucolica Conca del Prà e il Rifugio Barbara Lowrie.

L’anello è tutto classificato E, salvo l’eventuale Sentiero del Postino e il tratto Pian Mait - Colle Armoine (EE).

Dalla Val Pellice percorrendo la SP161 e salendo 

al Rifugio Barbara o al Rifugio Jervis da Bobbio 

Pellice, raggiungibile anche con mezzi pubblici 

delle autolinee Cavourese (orari sul sito www.

cavourese.it ). 

Dalla Valle Po in auto lungo la SP26 fino a 

Crissolo e la SP234 fino Pian del Re. In autobus 

ci si può servire delle linee Atibus fino a Paesana 

e Dossettobus (Linea Barge-Crissolo, orari su 

www.dossettobus.it ).

Dalla Valle Varaita raggiungendo Castello di 

Pontechianale da Costigliole di Saluzzo per la 

SP8 e la SP105. L’alta Valle Varaita è anche 

servita da mezzi pubblici delle linee ATI (orari su 

www.buscompany.it/ati/orari ).

Gran Tour del Monviso GTMV

Informazioni tecniche Accesso consigliato

P: Rifugio Barbara Lowrie (1.753 m slm)

A: Rifugio Barant (2.373 m slm)

P: Rifugio Barant (2.373 m slm)

A: Rifugio Granero (2.377 m slm)

P: Rifugio Granero (2.377 m slm)

A: Rifugio Vallanta (2.450 m slm)

P: Rifugio Vallanta (2.450 m slm)

A: Rifugio Quintino Sella (2.640 m slm)

P: Rifugio Quintino Sella (2.640 m slm)

A: Rifugio Barbara Lowrie (1.753 m slm)
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Provincia di Cuneo - Torino

Clicca sulla mappa 
per andare alla tappa
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Dal parcheggio del Rifugio Barbara Lowrie (1.753 m) 

l’itinerario si snoda sulla strada militare (chiusa alle 

auto) che conduce nel cuore dell’Oasi di protezione 

faunistica destinata alla riproduzione e alla tutela 

degli ungulati. Dal Pian delle Marmotte è possibile 

seguire il vecchio sentiero che ne taglia i tornanti, 

raggiungendo in breve il Colle Barant (2.373 m) e il 

Rifugio omonimo.

Il Colle Barant è un luogo praticamente privo di 

inquinamento luminoso quindi, per questo grande 

merito, ha la denominazione di “Parco delle stelle”.

Poco al di sotto del Colle Barant, sul versante 

che si affaccia sulla Conca del Prà, si trova il 

Giardino Botanico “Bruno Peyronel” (2.290 m), oasi 

incontaminata per oltre 300 specie di flora e varie 

specie faunistiche. Creato allo scopo di proteggere 

e valorizzare la ricchezza floristica degli ambienti 

presenti, il giardino è collocato su una superficie 

di circa 17.000 mq con una conformazione variata 

del terreno in grado di offrire il sito ideale per 

molte e diverse specie presenti nelle Alpi Cozie. 

Per gli escursionisti più esperti la prima tappa può 

proseguire fino al Rifugio Jervis (50 minuti).

TAPPA 

P: Rifugio Barbara Lowrie (1.753 m slm)

A: Rifugio Barant (2.373 m slm)
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Itinerario escursionistico

Punto di partenza: Rifugio Barbara Lowrie 

(1.753 m slm)

Punto di arrivo: Rifugio Barant (2.373 m slm)

Difficoltà: E (Escursionista)

Sviluppo: 5,5 Km

Dislivello in salita: 650 m

Dislivello in discesa: insignificante

Tempo di percorrenza: 2h

Segnavia: 

Posti tappa

Rifugio Barbara Lowrie (1.753 m)

Località Pis della Rossa - Valle dei Carbonieri

10060 Bobbio Pellice (TO)

Telefono: +39 0121.930077

E-mail: info@rifugiobarbara.it

Posti letto 24

Apertura da inizio giugno a fine settembre

Rifugio Escursionistico Barant (2.373 m)

Località Colle del Baracun (o Colle Barant)

10060 Bobbio Pellice (TO)

Telefono: +39 0121.1976278

E-mail: info@rifugiobarant.it 

sito web: www.rifugiobarant.it

Posti letto 40

Apertura da metà giugno a metà settembre

Note tecniche Servizi all’escursionista

117

Comune di Bobbio Pellice. Rifugio Barbara Lowrie.

http://www.cmsesseramossoprealpi.it
http://www.rifugiobarant.it
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Dal rifugio Barant (2.373 m) si scende lungo la strada 

militare che conduce alla Conca del Prà oltrepassando 

alcune casematte e il giardino botanico. Raggiunto il 

greto del Torrente Pellice lo si attraversa e si risale 

brevemente in direzione del rifugio Jervis (1.732 

m). Si percorre la pianeggiante carrareccia sul 

fondo dell’allungata Conca del Prà in tutta la sua 

lunghezza (circa 3 km) mantenendosi sulla sinistra 

idrografica del Torrente Pellice che, in piena estate, 

scompare per un lungo tratto, riapparendo poi al 

termine della conca. Passati tra le tipiche costruzioni 

di Partia d’Amunt (1.750 m), si percorre il sentiero 

raggiungendo il Pian Sineive (2.060 m) dove è stata 

collocata la stele commemorativa eretta dal C.A.I. 

nel 1958 per ricordare la sciagura aerea del 21 luglio 

1957, in cui perirono 9 militari appartenenti alla marina 

U.S.A.. A sinistra si scorgono l’Agugliassa, il Manzol, 

il Granero, a destra l’erta bastionata rocciosa che va 

dal Barsaglia alla Punta del Pissetas. Attraversato 

tutto il pianoro, si passa il Torrente Pellice e si segue 

il viottolo che si inerpica sul filo di una ripida costa 

erbosa, la “Schiena d’Asino”. Con salita zigzagante 

si guadagna rapidamente quota, giungendo in vista 

del Lago Lungo; a questo punto si aggira a sinistra 

un cucuzzolo arrivando al rifugio Granero (2.377 m), 

visibile solo all’ultimo momento.

TAPPA 

P: Rifugio Barant (2.373 m slm)

A: Rifugio Granero (2.377 m slm)

02

Itinerario escursionistico

Panorama dal Monte Ebro.

Punto di partenza: Rifugio Barant (2.373 m slm)

Punto di arrivo: Rifugio Granero (2.377 m slm)

Difficoltà: E (Escursionistica)

Sviluppo: 11,7 Km

Dislivello in salita: 700 m

Dislivello in discesa: 700 m

Tempo di percorrenza: 4h

Segnavia: 

Posti tappa

Rifugio Willy Jervis (1.732 m).

Conca del Prà

10060 Bobbio Pellice (TO)

Telefono: +39 0121.932755, +39 0121.011000

E-mail: info@jervis.it 

sito web: www.jervis.it

Posti letto 90

Sempre aperto

Rifugio Battaglione Alpini Monte Granero (2.377 m).

Località Adrech del Laus

10060 Bobbio Pellice (TO)

Telefono: +39 0121.91760

E-mail: info@rifugiogranero.com

sito web: www.rifugiogranero.com

Posti letto 48

Apertura da metà giugno a metà settembre

Note tecniche Servizi all’escursionista

117 116

http://www.cmsesseramossoprealpi.it
http://www.jervis.it
http://www.rifugiogranero.com
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Dal rifugio Granero seguire la traccia che scende 

nella bella conca occupata dal Lago Lungo. Il 

sentiero, attraversato l’emissario, costeggia per 

un tratto l’erbosa sponda occidentale del lago, poi 

piega a destra e si biforca. Seguire la diramazione 

di destra che taglia un pendio alla base del marcato 

crestone divisorio tra i valloni del Colle Seilliere e del 

Passo Seillierino. 

Entrati nel vallone, dominato a destra (ovest) dalla 

ripida parete rocciosa della Punta Bersajas, lo si 

risale fino a raggiungere la marcata depressione del 

Colle Seilliere (2.851 m). 

Abbassarsi sul versante meridionale e al termine 

delle chine erbose portarsi ad un ripiano dove vi è 

un trivio segnalato: lasciare a sinistra il sentiero per il 

Colle delle Traversette e il Buco di Viso e procedere 

sul largo sentiero che va in piano al Réfuge du Viso 

(Rifugio Viso, 2.460 m), visibile per tutta la discesa 

dal Colle Seilliere. Dal rifugio Viso seguire il sentiero 

in leggera discesa a mezza costa che, attraversato 

il torrente Guil, riprende a salire e in breve raggiunge 

il Lago Lestiò (2.510 m), posto in una bella conca 

dominata dalla cresta di Punta Roma. Costeggiata 

la sponda meridionale del lago, il sentiero ricomincia 

a salire fino a raggiungere il Passo di Vallanta (2.815 

m). Dal colle (suggestivo scorcio sul Viso) si scende 

nel Vallone di Vallanta, raggiungendo presto un bivio: 

da qui si può continuare la discesa che porta al 

rifugio omonimo oppure seguire il sentiero di destra, 

che va a mezza costa, fino a immettersi sul sentiero 

che in salita conduce al Passo della Losetta (2.872 

m). Dal colle una facile salita conduce sulla cima del 

Monte Losetta (3.052 m), splendido belvedere sulla 

parete ovest del Viso. Dalla cima si ridiscende al 

Passo della Losetta e si percorre a ritroso l’itinerario 

di salita fino al bivio; qui si continua a scendere 

sul sentiero principale raggiungendo il rifugio 

Vallanta (2.450 m). La tappa può essere abbreviata 

pernottando al Rifugio Viso.

TAPPA 

P: Rifugio Granero (2.377 m slm)

A: Rifugio Vallanta (2.450 m slm)
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Itinerario escursionistico

Posti tappa

Rifugio Viso (2.460 m).

Queyras, Alta Valle del Guil, Abries - Briançon 

(France)

Telefono: +33 492468181

E-mail: refugeviso@free.fr 

Posti letto 65 - Apertura da metà giugno a metà 

settembre

Rifugio Vallanta (2.450 m).

Località Bealera Founsa

Vallone della Vallanta

12020 Pontechianale (CN)

Telefono: +39 0175.956025

E-mail: info@rifugiovallanta.it

sito web: www.rifugiovallanta.it

Posti letto 75 - Apertura da metà giugno a fine 

settembre

Servizi all’escursionista:

Punto di partenza: Rifugio Granero (2.377 m slm)

Punto di arrivo: Rifugio Vallanta (2.450 m slm)

Difficoltà: E (Escursionistica)

Sviluppo: 9,8 Km

Dislivello in salita: 850 m

Dislivello in discesa: 780 m

Tempo di percorrenza: 5h

Segnavia: 

Note tecniche

U14 116 A

http://www.rifugiovallanta.it
http://www.cmsesseramossoprealpi.it
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Dal rifugio Vallanta si segue il sentiero che si abbassa 

gradualmente su Pian Para (2.350 m). Si continua 

sulla destra orografica del torrente, che si attraversa 

in prossimità del Gias d’Ajaut (fontana della salute, 

2.036 m). Si rimane per breve tratto sulla sinistra 

orografica del torrente, e dopo la Grangia del Rio lo 

si riattraversa. Poco dopo si incontra il bivio (1.900 

m circa) per il Passo di San Chiaffredo, abbandonata 

la mulattiera per Castello si scende a sinistra per 

attraversare il torrente su una passerella. 

Si passa accanto alle diroccate Grange Gheit (1.912 

m) e si prosegue sul sentiero che sale con alcune 

svolte, lasciando a destra una diramazione per il 

Bosco dell’Allevè e il rifugio Bagnour (un’ora circa), 

dove è possibile sostare o pernottare. 

Dopo un tratto in salita, la mulattiera taglia a mezza 

costa fra i pini, fino al bellissimo Pian Meyer (2.126 

m), un prato punteggiato di pini dove il rio divaga 

formando suggestivi meandri. 

La mulattiera risale il Vallone delle Giargiatte, passando 

per l’ampia conca del Gias Fons (2.365 m) che si apre 

tra la Rocca Jarea e le Rocce Meano. Innalzandosi 

con vari tornanti si raggiunge la stretta rocciosa che 

immette nella conca superiore. Proseguendo sul 

sentiero che passa a breve distanza dal Bivacco 

Bertoglio (bivio segnalato), si superano tre specchi 

d’acqua, il Lago Bertin (2.701 m), un laghetto senza 

nome e il Lago Lungo (2.743 m) e si raggiunge l’ampia 

depressione del Passo di San Chiaffredo (2.764 m), 

sullo spartiacque tra la Valle Varaita e Po. La mulattiera 

taglia quasi in piano le pendici meridionali di Punta 

TAPPA 

P: Rifugio Vallanta (2.450 m slm)

A: Rifugio Quintino Sella (2.640 m slm)
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Itinerario escursionistico

Trento e giunge in breve al Passo Gallarino (2.727 m). 

Si attraversa il Passo e si scende al rifugio Sella (2.640 

m).

In alternativa al Rifugio Sella si può utilizzare il Rifugio 

Alpetto. Dal Passo Gallarino si gira a sinistra e si 

inizia la discesa. Arrivati in breve ad un bivio si può 

scegliere tra i due percorsi che conducono al rifugio 

Alpetto: quello di sinistra, tagliando a mezza costa 

le pendici orientali di Punta Trento e Punta Michelis, 

attraversa la selvaggia conca che ospita i laghi delle 

Sagnette (2.567 m) e arriva in vista del Lago Grande 

di Viso, sovrastato dalla gigantesca parete orientale 

del Monviso. Lasciato il lago a sinistra, il sentiero 

scende a destra verso Oncino e raggiunge il rifugio 

Alpetto (2.268 m) nei pressi dell’omonimo lago; quello 

di destra scende in un ampio vallone di pascoli e 

antiche morene. A quota 2.360 m circa il sentiero 

passa nei pressi di una copiosa sorgente, indicata su 

alcune carte della seconda metà del XVII sec. come 

la sorgente del fiume Po. Il sentiero percorre quindi un 

bel pianoro erboso e attraversa in direzione del lago 

Alpetto, raggiungendo il bivacco, costruzione storica 

del 1866 e primo rifugio del Club Alpino Italiano, e il 

rifugio Alpetto (2.268 m), visibile solo all’ultimo istante.

Posti tappa

Posti tappa

Rifugio Quintino Sella al Lago Grande di Viso 

(2.640 m). 

Via Belvedere, 21 – 12034 Paesana (CN)

Telefono: +39 0175.94943 

E-mail: info@rifugiosella.it 

sito web: www.rifugiosella.it

Posti letto: 94 - Apertura da fine giugno a fine 

settembre

Rifugio Bagnour (2.017 m).

Pontechianale - Valle Varaita (CN)

Telefono: +39 320.4260190 

E-mail: sherpa.vallevaraita@libero.it 

sito web: www.rifugiobagnour.it

Posti letto: 20 - Apertura da giugno a settembre 

continuativo - da settembre a giugno nei Week-

end e nelle festività, durante la settimana su 

prenotazione

Rifugio Alpetto (2.268 m). 

Lago Alpetto - 12030 Oncino (CN)

Telefono: +39 0175.576113

E-mail: rifugioalpettomonviso@gmail.com

sito web: www.rifugioalpetto.it

Posti letto: 24

Apertura da metà giugno a metà settembre

Servizi all’escursionista:

Punto di partenza: Rifugio Vallanta (2.450 m slm)

Punto di arrivo: Rifugio Quintino Sella (2.640 m slm)

Difficoltà: E (Escursionistica)

Sviluppo: 13,6 Km

Dislivello in salita: 900 m

Dislivello in discesa: 700 m

Tempo di percorrenza: 5h

Segnavia: 

Note tecniche

U09

V30 V24

U10 V07

Comune di Paesana. Cappella del Rifugio Quintino Sella.

http:// www.rifugiosella.it
http://www.rifugiobagnour.it
http://www.rifugioalpetto.it
http://www.cmsesseramossoprealpi.it
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Bella traversata ai piedi del Monviso e dei suoi satelliti 

settentrionali, fra laghi, morene e residui di neve, in 

ambiente aspro ma aperto a oriente verso la pianura 

piemontese e con una superba vista sulla parete nord 

del Monviso.

Dal Quintino Sella (2.640 m) si segue la mulattiera 

che, in lieve salita, conduce all’ampia depressione del 

Colle del Viso (2.650 m) tra il Monviso e il Viso Mozzo.

Si procede fra grossi massi, costeggiando il Viso 

Mozzo, poi si scende con varie svolte sulle pendici 

nord occidentali della Rocca Trunè. Il sentiero taglia 

alla base la morena settentrionale del Monviso, poi 

scende con alcuni tornanti al Lago Chiaretto (2.261 m), 

dal caratteristico colore azzurro lattiginoso. Tagliando 

a mezza costa i pendii che sovrastano il lago, si arriva 

ad un bivio a quota 2.310 m circa. 

A questo punto vi sono due alternative. E’ possibile 

seguire il sentiero V13 e scendere a Pian del Re 

(2.010 m), con possibilità di alloggio, e risalire quindi 

lungo il sentiero per il Colle delle Traversette fino a 

Pian Armoine e, successivamente, al Colle omonimo. 

Lasciando invece a destra la mulattiera per Pian del 

Re, è possibile imboccare il sentiero che sale alla 

Colletta dei Laghi (2.389 m); ci si lascia in basso 

a destra il Lago Lausetto, fino ad un bivio a quota 

2.560 m circa, con diramazione per Punta Roma e 

Passo Giacoletti. Proseguendo a destra sul sentiero 

principale si risalgono le ripide pendici delle Rocce 

Alte, poi si percorre l’ampia conca fino al Colle Losas 

tra le Rocce Alte e Punta Udine, dove sorge il rifugio 

Giacoletti (2.741 m). 

Dal rifugio Giacoletti (2.741 m) si scende verso nord 

seguendo il sentiero lungo un canalone di detriti e 

nevai, fino al bivio, a quota 2.500 m circa, dove a 

sinistra, abbandonato il sentiero che scende a Pian 

del Re, s’imbocca il “Sentiero del Postino”, tratto 

EE. Si percorre l’aerea cengia erbosa che taglia 

orizzontalmente il versante Est della Punta Venezia e 

TAPPA 

P: Rifugio Quintino Sella (2.640 m slm)

A: Rifugio Barbara Lowrie (1.753 m slm)
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Itinerario escursionistico

oltrepassata la pietraia del Colour Bianco, si raggiunge 

a quota 2.550 m circa il sentiero che da Pian del Re 

sale al Colle delle Traversette; qui termina il “Sentiero 

del Postino” (30 minuti circa). Da qui si può continuare 

la discesa che porta al Pian Armoine, oppure seguire 

a sinistra la mulattiera che sale verso il Colle delle 

Traversette. Dopo aver raggiunto la conca del Pian 

Mait (2.700 m circa), si affronta una salita a zig-zag e 

si passa nei pressi della Fonte Ordi (2.787 m) e della 

Caserma delle Traversette; poco dopo si lascia a destra 

la traccia per il Passo Luisas e si continua sul ripido 

sentiero, raggiungendo un altro bivio, traversando a 

destra si raggiunge in breve l’ingresso del Buco di Viso 

(2.882 m). Percorso il traforo e raggiunto il versante 

francese è possibile salire al Colle delle Traversette 

(2.950 m) e ritornare all’inizio della galleria scendendo 

dal versante italiano fino a Pian Mait (2.700 m). Da qui 

volgere a sinistra risalendo la dorsale erbosa e, dopo 

lo scollinamento del costone (passaggio con catene 

EE), proseguire in direzione Est fino al Colle Armoine 

(2.689 m), ampia depressione tra la Meidassa e le 

Rocce Fons. Dal Colle si scende al piccolo Lago Piena 

Sia (2.555 m) e al minuscolo Lago Arbancie (2.448 

m), superato il bivio per il Col Manzol, a quota 2.420 

m circa, si prosegue la discesa con alcuni tornanti e 

una lunga diagonale sulla sponda sinistra del vallone 

del Rio del Pis. Attraversato un ruscello, si continua il 

sentiero che poco oltre piega decisamente a destra e 

scende tortuoso al pianoro dove sorgono le Grange 

del Pis e il rifugio Barbara Lowrie (1.753 m), dove si 

conclude l’anello.

Posti tappa

Rifugio Barbara Lowrie (1.753 m).

Località Pis della Rossa, Valle dei Carbonieri - 

10060 Bobbio Pellice (TO)

Telefono: +39 0121.930077

E-mail: info@rifugiobarbara.it

Posti letto 24

Apertura da inizio giugno a fine settembre

Rifugio Giacoletti (2.741 m). 

Passo del Losas, Punta Udine - 

12030 Crissolo (CN)

Telefono: +39 0175.940104

E-mail: rifugiogiacoletti@perosa.it

sito web: www.giacoletti.it

Posti letto: 52

Apertura da metà giugno a metà settembre

Ristorante Albergo Pian del Re (2.020 m).

Pian del Re - Valle Po 12030 Crissolo (CN)

Telefono: +39 0175.94967

E-mail: rifugiopiandelre@hotmail.it

sito web: www.ghironda.com/vallepo/

pages/94967.htm

Posti letto: 60

Apertura da metà giugno a fine settembre

Servizi all’escursionista:

Punto di partenza: Rifugio Quintino Sella 

(2.640 m slm)

Punto di arrivo: Rifugio Barbara Lowrie 

(1.753 m slm)

Difficoltà: E (Escursionistica)

Sviluppo: 15,7 Km

Dislivello in salita: 700 m

Dislivello in discesa: 1.600 m

Tempo di percorrenza: 6h

Segnavia: 

Note tecniche

V13

V21 V16 112V20A

V14 V19 114

Il Monviso innevato.

http://www.giacoletti.it
http://www.ghironda.com/vallepo/pages/94967.htm
http://www.ghironda.com/vallepo/pages/94967.htm
http://www.cmsesseramossoprealpi.it


Disclaimer

Le informazioni relative a orari e periodi di apertura dei posti tappa potrebbero subire variazioni, contattare 

preventivamente le strutture per conferma.

Sono stati indicati solo i posti tappa in quota, per le altre strutture visitare il sito www.piemonteoutdoor.it.

Le notizie e i dati riportati, desunti da fonti ufficiali della Regione Piemonte, sono ritenuti corretti al momento della 

stampa. L’editore e la Regione Piemonte declinano qualsiasi responsabilità per eventuali errori od omissioni per 

le variazioni che potrebbero avvenire nel tempo. 

Tutti i diritti sono riservati. E’ proibita la riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto 

e con qualunque mezzo senza l’espressa autorizzazione scritta dell’Editore. 

http://www.piemonteoutdoor.it.

