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GRUPPO “ROSA, MA NON SOLO”. 

24 agosto 2022 
 

Escursione al rifugio Zanotti e al larice centenario “Lou Merze Gros” 

Pietraporzio Valle Stura 

 
Questa escursione ci porta in Valle Stura a Pietraporzio al rifugio Zanotti che è situato su un belvedere del 
vallone del Piz ai margini delle rocce Mongioie e a poca distanza dalla punta Zanotti.  
A Pietraporzio superato l’hotel Regina delle Alpi. Si svolta a sinistra  entrando in paese  e dopo la chiesa, di 
nuovo a sinistra, si attraversa il torrente Stura si prende la Via degli Alpini una stretta e ripida strada asfaltata 
che ci porta in 2,5 km al Pian della Regina dove troviamo un ampio parcheggio. Quindi si prende la 
carrareccia ex militare indicata con il segnavia P48 che procede in direzione sud-ovest, in leggera salita, 
inoltrandosi nel vallone del Piz all’interno di un bel bosco di larici. Si prosegue quindi con un lungo traverso 
diagonale fino ad un balza rocciosa che chiude la media valle, poi con alcuni tornanti si raggiunge un bel 
pianoro pascolivo, caratterizzato da sfasciumi e radi larici, dopo la strada supera il piccolo Laghetto  Lausarel, 
quindi passa ai piedi di un maestoso larice secolare “LOU MERZE GROS”  di 650 anni che misura 23 metri di 
altezza e ben 6,60 di circonferenza. Proseguendo si raggiunge il bivio a sinistra, si lascia la strada per 
imboccare un sentiero che dopo una breve discesa si biforca e prendendo il ramo di destra si inerpica tra 
roccette e rododendri con ripido percorso a zig zag fino al ripiano del Rifugio Zanotti (2144 m) che purtroppo 
non è più stato riaperto dalla pandemia del 2020. 
 

   
 
Programma: 
Ritrovo ore 7.10 nel piazzale del Self e partenza 7.15. Ulteriore ritrovo per chi proviene da altre zone 
direttamente sulla piazza di  Vinadio dove è possibile una pausa caffè. Si prosegue per il Pian della Regina 
per iniziare l’escursione non dopo le 9.15. Pausa ristoro dal larice secolare “Lou Maire Gros” accanto al 
laghetto di Lauzanel. 
Alle ore 13,15 pranzo sul piazzale del Rifugio. 
Ora di rientro a Savigliano 18/18,30 circa. 
 
Andata e ritorno sullo stesso percorso. Difficoltà: E.  Dislivello m. 870 al rifugio. Lunghezza: km. 14 
(A/R). Necessari gli scarponi e consigliati i bastoncini. Chi desidera partecipare all’escursione,  deve  
contattare Carla (3473307094) o Aldo (3478480949) o Lina (3338073245) con un messaggio whatsapp 
perché la settimana precedente la gita la sede sarà chiusa. 


