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COL DE FURFANDE e PIC DE VACIVIER –
Arvieux-Queyras- Hautes Alpes
Km 25 (circa) – Dislivello 1250 mt (circa)
Difficoltà: BC / BC +

SABATO 17 SETTEMBRE
PROGRAMMA:
Ore 7:00 : RITROVO IN PIAZZA SCHIAPPARELLI ( lato Posta )

Breve descrizione:
La terza e ultima gita per gli amanti delle ruote grasse riporta nell’Eldorado della
mtb: il Queyras.
L’itinerario proposto, ovviamente ad anello e quasi interamente su sterrate e sentieri,
è una classicissima della zona con partenza da Les Moulins (1.418 metri), poco sotto
la statale per il Col d’Izoard che si risale su comodo asfalto fino all’abitato di Arvieux
(volendo raggiungibile su sentiero).
Uscendo dal paese (possibilità di fare rifornimento di acqua) si svolta a sinistra e ci si
immette sulla bella sterrata che, senza possibilità di errore e con pendenze costanti,
più sostenute nell’ultima parte, conduce al rinomato e panoramico Col de Furfand
(2.500 metri). Una volta al colle, si sale a destra e con 100 metri di breve
spintage/portage si raggiunge il Pic du Vacivier (2.631 metri; volendo, con ulteriori
100 metri si può salire al Pic du Gazon, 2.744 metri, anche questo interamente
ciclabile in discesa dalla cima fino al colle).
Ritornati al col du Furfand, si prende a destra il sentiero che, con tragitto largo e
dolce, scende verso le caratteristiche omonime grange e il rifugio. Qui ci si tiene sul
sentiero a mezzacosta puntando al colletto della Lauze, oltre il quale ci attendono un
tratto più tecnico con tornanti ma fattibile, e uno spettacolare traverso che taglia un
versante roccioso (prestare un minimo di attenzione per l’esposizione).
Perdendo quota l’ambiente si fa più ombreggiato, il percorso passa nei pressi della
celebre scultura naturale della “Madame Coiffée” (la dama ben pettinata); dopo una
breve risalita, sempre su filanti single track si giunge a Villargaudin e infine a Les
Moulins.
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OBBLIGATORIO USO DEL CASCO RIGIDO INDOSSATO
BICI IN ORDINE, KIT RIPARAZIONE, AUTONOMIA IDRICA E
ALIMENTARE
ISCRIZIONI : contattare via sms, mail o presso sede Cai Savigliano entro le 12
di Venerdì 16 Settembre.
POSTI LIMITATI AI SOLI SOCI CAI IN REGOLA COL TESSERAMENTO
2022.
Per informazioni ed iscrizioni contattare:

Gianluca Gavatorta 335-462348
Mauro Sanino 329-6049214

gianluca.gavatorta@gmail.com
mauro.sanino@libero.it

