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Domenica 16 settembre 2018

Giro dei Sette Passi
Alta Valle Maira – Vallone di Unerzio
Partenza con mezzi propri: ore 6:00 da Piazza Schiaparelli – Savigliano
Inizio escursione : ore 8:15 Prato Ciorliero 1940 m.
Spettacolare e interessante giro sui sentieri e strade del Vallo Alpino, in alta valle
Maira tra il vallone di Unerzio e la valle dei laghi di Roburent.
Accesso stradale: arrivati ad Acceglio, si percorre tutto il vallone di Unerzio toccando le
borgate di Chialvetta, Pratorotondo e Viviere su strada asfaltata fino al bivio per il monte
Estelletta, 1813 m dove inizia il tratto sterrato (da percorrere con prudenza) per Prato
Ciorliero, dove è possibile trovare parcheggio.
Itinerario: Percorreremo il giro in senso antiorario, contrariamente all’itinerario
di
scialpinismo, inoltrandoci nel bosco, incontrando sulla sinistra i sentieri che scendono da colle
Oserot e dalla colletta Vittorio.
La salita continua toccando il primo passo; il roccioso colle dell’Escalon 2415 m e
successivamente il colle della Scaletta 2640 m. Da questo punto partono due percorsi: il
primo contorna il monte Scaletta , e senza scendere ai laghi Roburent, su facile sentiero
raggiunge il passo Peroni 2584 m; il secondo itinerario (consigliato ad escursionisti esperti) si
immette sul sentiero Roberto Cavallero e attraverso una breve galleria raggiunge la cima del
Monte Scaletta 2840 m. Da qui in avanti inizia la parte più spettacolare e impegnativa
(difficoltà EE) dell’intero anello che termina con la risalita al passo Peroni.
Tutti ci ritroveremo al piccolo bivacco Due Valli 2612 m, per la pausa pranzo.
Ripreso il cammino, rimane da percorrere la seconda metà del giro; con breve salita al passo
di Croce Orientale 2630 m e successiva discesa al fondo della Comba Emanuel Superiore
2497 m e quindi l’ultima fatica per raggiungere il colle Oserot 2641 m.
Dal colle Oserot, a motore spento, discesa verso il passo di Rocca Brancia 2606 m e poi per
ultimo il passo della Gardetta 2440 m.
Rimane ancora la lunga discesa, quasi in linea retta, per giungere al fondo di Prato Ciorliero
1940 m.
Note Tecniche
Dislivello complessivo: 1200 m ---- Sviluppo percorso: 15 Km circa
Tempo di percorrenza: ore 8:30 – 9.00
Difficoltà: E ; EE per il tratto del sentiero R. Cavallero
Info e iscrizioni in sede entro Venerdì 14 settembre 2018.
Contatti: Pier Giorgio 3487283096 – Carla 3473307094

