
 

Domenica 25 giugno 2017 
Gita in valle Grana 

Rocca Parvo, Punta Parvo, Parvetto e … Cima Fauniera 
Località di partenza: rotabile per il Colle di Esischie a quota 1971 m 

Dislivello in ascesa 900 m 

Tempo complessivo per l’escursione 8 ore 

Difficoltà: E  -  EE ( F alcuni tratti per la salita al Parvetto) 

Cartografia: Valle Grana,Bassa valle Stura di Demonte–Fraternali Edizioni 

Partenza: ore 6:30 da Piazza Schiaparelli con mezzi propri 

Referenti: Angelo (3477704353 ore serali) 

       Pier Giorgio (3487283096) 

 
Completa escursione ad anello in alta valle Grana su 

sentieri che si snodano tra gli ultimi nevai, praterie e 

fioriture di rododendri con salita a quattro 

panoramiche punte poco lontane tra loro. 

Dal parcheggio delle auto a quota 1971, dopo poche 

decine di metri sulla rotabile per il Colle di Esischie e 

il Colle dei Morti (ora denominato Colle Fauniera per 

esigenze giornalistiche legate al giro d’Italia), si 

imbocca il sentiero, segnalato con palina, per la Rocca 

Parvo(2394 m) che si raggiunge seguendo dapprima il 

rio Passe e successivamente il canale erboso sino alla 

palina che segnala a dx la salita alla rocca Parvo sulla 

cui cima si trova una piccola croce di granito nero e 

una nuovissima bandiera occitana in splendente 

acciaio inox. 

Si ridiscende al bivio sottostante per risalire al Col 

dal Nais (2420 m) da cui si apre la bella visuale sulle 

cime circostanti Parvetto e Punta Parvo(2521 m) che 

si raggiunge con facile e costante salita sulla dorsale. 

Ridiscesi al pianoro erboso, inizia la breve ma 

impegnativa ascesa al Parvetto (2486 m), il percorso 

che risale dapprima il canalone addossato al Parvetto 

, necessita di attenzione in alcuni tratti (difficoltà F) 

ed è consigliato a chi possiede buona pradronanza 

alpinistica. 

Nuovamente si raggiunge in discesa il Col dal Nais e 

quindi il pianoro pascolivo chiamato Pian Lou 

Nais(2360 m) per iniziare l’ultima salita al Colle 

Fauniera (quello originale, 2445 m) per poi 

raggiungere Cima Fauniera(2516 m). 

Da questo punto incomincia la discesa verso le auto, 

arrivando prima al Colle dei Morti(2480 m), il cui 

nome è legato ai sanguinosi combattimenti tra le 

armate dei gallo-ispanici e quelle dei piemontesi ( 

anno 1744). 

Il percorso continua prima sulla rotabile e quindi sul 

sentiero che passa nei pressi dell’ex Rifugio 

Trofarello e seguendo il corso del torrente Grana di 

Fauniera raggiunge il Pont Fornirola ed una 

ristoratrice fontana lungo la rotabile e da qui le auto.  
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