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 23 – 24 – 25 AGOSTO 2013  

Monviso m. 3841   
detto anche RE DI PIETRA – Alpi Cozie 

 
Partenza: ore  4.00  con pullman dal parcheggio  Sc. Don Milani – S. Giorgio - Rovereto 
 
ITINERARIO ESCURSIONISTICO 
L’escursione parte da località Pian del Re m. 2020.  
Il giro escursionistico non presenta grandi difficoltà. Si svolge in tre giorni e prevede tappe di cinque ore al massimo. 
1° giorno 
Dal Pian del Re si sale al lago Fiorenza m. 2113, si scavalca un colletto e si prosegue aggirando a monte il Lago Chiaretto. Si prosegue 
quindi lungo la mulattiera che sale ad un’ampia conca, compresa tra il Monviso e il Viso Mozzo. Superato l’ampio Colle di Viso m. 2650, si 
giunge al Rifugio Quintino Sella m. 2640 
Dislivelli e tempi: - in salita m. 650  – ore 2,30/3,00 
Difficoltà: E 
2° giorno 
Dal Rifugio Quintino Sella seguendo la mulattiera con i segnali della GTA, si percorre la conca dei Laghi delle Sagnette e si sale al Passo 
Gallarino m. 2727. 
Da qui tagliando verso ovest si arriva al Passo San Chiaffredo m. 2764, che conduce al Vallone delle Giargiatte. 
Superati i laghi Lungo e Bertin si scende fino allo sbocco nel Vallone di Vallanta presso le Grange Gheit m 1912. 
Si prosegue sulla mulattiera che risale il vallone fino al rifugio Vallanta m 2450. 
Dislivelli e tempi: - in salita m. 712   

- in discesa m. 902  
   - ore totali 4,30 / 5,00 

Difficoltà: E 
3° giorno 
Dal Rifugio Vallanta si raggiunge il passo di Vallanta m. 2811, si scende in territorio francese passando accanto al Lac Lestio m. 2510. 
Giunti su un ripiano a quota m. 2450 si gira a desta, per tagliare a mezza costa fra i pascoli fino al rifugio du Viso m. 2460. Si prosegue ora 
verso nord fino a un crocevia e da lì al Buco di Viso. 
Si sale fino al Colle delle Traversette m. 2950 da dove si scende al Pian del Re. 
Dislivelli e tempi: - in salita m. 851   

- in discesa m. 1.281  
   - ore totali 5,00 / 5,30 

Difficoltà: E 
 
ITINERARIO ALPINISTICO 
1° giorno 
Dal Pian del Re si raggiunte il Rifugio Quintino Sella seguendo l’itinerario del gruppo escursionistico. 
2° giorno 
Dal Rifugio Quintino Sella si raggiunge il Passo delle Sagnette m 2991. Si  scende verso il Vallone delle Forcioline lungo una traccia di 
sentiero puntando poi al Bivacco Andreotti m 3225, da dove inizia la via di salita vera e propria. 
Si attraversa quello che resta del minuscolo ghiacciaio Sella, quindi per facili rocce si passa nei pressi della guglia denominata Duomo di 
Milano m 3500. Successivamente la salita prosegue lungo piccoli camini detti “i Fornelli”, con un passaggio obbligato di II+ . 
Si prosegue salendo verso una spalla della cresta da attraversare con attenzione, quindi un ripido ed esposto canale porta alla cresta finale 
e quindi alla vetta. 
La discesa, da non sottovalutare, arriva fino al Passo delle Sagnette e al Lago delle Forciolline dove si trova il nuovo Bivacco Barelli. 
Si scende verso il Vallone Vallanta per proseguire poi fino al Rifugio Vallanta m 2450 
Dislivelli e tempi: - in salita m. 1.200 – ore 5,00 

- in discesa m. 1.390 – ore 4,00 
Difficoltà: EEA Alpinistica 
Attrezzatura alta montagna: piccozza, ramponi, imbrago, casco, cordini, moschettoni 
3° giorno 
Rientro al Pian del Re seguendo l’itinerario del gruppo escursionistico. 
 
Quota di partecipazione: € 150,00 
 
Referenti:  Rosanna Chiesa    338 6522212 -  Krentzlin Pierandrea   0461 981871 
 
                   
E’ discrezione del responsabile dell’escursione selezionare i partecipanti. 
 
 

PPRROOSSSSIIMMII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII::        
3311  aaggoossttoo  //  11  SSeetttteemmbbrree  --    PPiizzzzoo  CCooccaa  ((AAllppii  OOrroobbiiee))  

11  SSeetttteemmbbrree  --    GGiirroo  ddeellllee  ttrriinncceeee  ddeell  NNaaggiiàà  GGrroomm    


