
ViaggiEmiraggi
PIEMONTE, trekking 
sulle tracce del lupo
“Quando nelle lunghe notti gelate levava il muso alle stelle gettando 
lunghi ululati nello stile dei lupi, erano i suoi antenati morti e ridotti 
in polvere, che levavano il muso alle stelle.”
JACK LONDON



 

 Un trekking di 3 giorni nel 
Parco Naturale del 

Marguareis. Una montagna 
di confine e passaggio fra 

Piemonte, Liguria e Provenza, 
dove l’avventura umana parla 

accenti diversi, che si 
mescolano lungo gli antichi 
cammini su cui viaggiavano 
sale e formaggi dalla riviera 

alla Pianura Padana. 
Ovunque, i sentieri portano 
alla scoperta di meraviglie 

botaniche e panorami lunari, 
regno del camoscio, dell’aquila 

e… del lupo.



QUANDO
Dal 28 al 30 giugno 2019,

3 giorni



PRIMO GIORNO
Ritrovo presso il piazzale della Certosa di Pesio e spostamento 
a Pian delle Gorre. Salita al Rifugio Garelli (1.970 m) e visita 
alla Stazione Botanica alpina del Parco. Serata informativa 
dedicata al lupo.

Percorso: difficoltà: E; dislivello complessivo in salita: ca. 1000 m; 
lunghezza: ca. 7 km.



SECONDO GIORNO
Risalita della sella erbosa di Porta Sestrera (2.225 m), 

discesa verso il lago della Ratavuloira (“il pipistrello”) e gli 
alpeggi del Vallone del Biecài e salita al Col del Pas (2.350 

m). Saliscendi costeggiando il Vallone dei Maestri fino al 
Rifugio Don Barbera (2.070 m). Facoltativa la salita a Punta 

Marguareis, 2.651 m. Serata dedicata alle grotte.

Percorso: difficoltà: E;
dislivello complessivo

in salita: ca. 700 m 
(esclusa la salita a Punta 

Marguareis, 
+/- 450 m di dislivello); 

lunghezza: ca. 8 km 
(esclusa la salita in vetta a 

Punta Marguareis, 4 km a/r).



TERZO GIORNO
Tappa finale lungo un panoramico saliscendi attraverso il 
sentiero della “cannoniera”, che costeggia il Plan Ambreuge, 
per poi raggiungere la Colla Piana di Malaberga (2.219 m). 
Da qui inizia una lunga discesa che conduce al Gias 
dell’Ortica, quindi al Passo del Duca e, attraverso il Vallone 
del Marguareis, al Pian delle Gorre (1.032 m). 

Percorso: difficoltà: E; dislivello 
complessivo 
in salita: ca 450 m 
Dislivello in discesa: 1500; 
lunghezza: ca. 19 km.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 15 persone – 150 euro
Quota individuale in gruppi di 12 persone – 155 euro
Quota individuale in gruppi di 10 persone – 165 euro

Il costo espresso comprende:
1. 2 pernottamenti e colazione

2. 2 cene e 2 pranzi al sacco
3. serata informativa a tema lupo

4. visita alla Stazione botanica alpina “E. Burnat”
5. accompagnamento di un membro di ViaggieMiraggi
6. accompagnamento di una Guida naturalistica locale

7. spese accompagnatori
8. assicurazione medica AIGAE

Il costo espresso non comprende:
1. viaggio a/r fino al ritrovo

2. assicurazione medico-bagaglio alternativa a quella proposta
3. assicurazione annullamento

4. spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto per la realizzazione 
del viaggio è di 10 persone, massimo 15. Il percorso si svolge 

a quote comprese fra i 1.000 e i 2.600 metri di quota, 
attraversando le alte Valli Pesio, Ellero, Tanaro e Roya 

(Francia) nel cuore calcareo delle Alpi Liguri. Il programma 
non presenta particolari difficoltà ed è adatto a persone di 

tutte le età (bambini sopra i 10 anni), con un buon 
allenamento fisico e in grado di portare sulle spalle uno zaino 

da escursione del peso di ca. 10 kg. Il viaggio è 
accompagnato da una Guida Naturalistica del Parco, un 

referente di ViaggieMiraggi e un giornalista di Radio Popolare. 
Obbligatorio abbigliamento da trekking in montagna 

(pantaloncini/pantaloni comodi per la camminata; 
scarponcini/scarpe da trekking;

maglietta; maglia pesante; guanti; berretto;
mantella/guscio impermeabile).

 I pernottamenti sono in due accoglienti rifugi alpini.



Per maggiori informazioni:
www.viaggiemiraggi.org
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