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Anello dei laghi di Riofreddo 
Domenica 23 giugno ’19 

                                
 

             

 

 Escursione di notevole interesse naturalistico e paesaggistico 

che permette di ammirare 4 caratteristici laghetti alpini in un 

contesto di natura selvaggia e incontaminata. 

Percorso: 

Dal parcheggio posto alla fine della strada asfaltata che porta 

nel vallone di Riofreddo seguiamo per qualche centinaio di metri 

la sterrata che porta al rifugio Malinvern, subito dopo un 

ponticello in legno prendiamo il sentiero a dx che sale ripido in 

una fitta pineta. In un paio d’ore di salita arriviamo sulle sponde 

del lago Martel a quota 2166mt. Dopo una breve sosta 

proseguendo la salita  avremo modo di vedere dall’alto il 

selvaggio lago Nero posto a quota 2112mt. Adesso la salita è più 

impegnativa, su pietraia e con possibili brevi tratti ancora 

innevati fino a raggiungere la selletta che separa il vallone di 

Riofreddo da quello dell’Aver.Siamo a quota 2400, punto più alto 

del percorso. Da qui in pochi minuti raggiungiamo il lago Aver 

soprano mt 2340mt dove sosteremo per il pranzo. Si scenderà 

poi su agevole sentiero che costeggerà il lago Aver sottano 

2136mt fino a incrociare la sterrata che ci riporterà al 

parcheggio. 

 

  Programma. 
 Ore 6.45           Ritrovo a Savigliano in P.za Schiaparelli lato posta. 

 Ore 7.00           Partenza con  auto proprie. 

 Ore 8.00-         Sosta caffè a Demonte 

 Ore 9.00           Inizio escursione. 

 Ore 17.00          Fine escursione. 

 Ore 19.00          Rientro a Savigliano. 

  N.B Gli orari sono puramente indicativi e possono variare in caso di eventi imprevisti. 

  

 Dislivello: mt 950 circa 

 Sviluppo:  km 13.00 circa 

 Tempo:     8 ore circa soste comprese. 

 Difficoltà E ( escursionisti)  E-E  breve tratto per traccia di    

 sentiero incompleta. 

 Equipaggiamento: scarponcini da trekking,  bastoncini (facoltativi)                

  Accompagnatori: 

 Franco ( cell. 3336065149) 

 Ezio    ( cell. 3491601039) contattabile dopo le 18.00. 

  

Info e iscrizioni in sede entro il  21 giugno. 
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