
 

 

SEZIONE DI PINO TORINESE 
 

Domenica 19 giugno 2022 

Luogo: Guglia Rossa m. 2545 (Valle Stretta) 
 
 

Località di partenza: Grange di Valle Stretta    

Ritrovo: Pino Torinese ore 7 

 Torino Sassi ore 7.15 (Caserma Carabinieri)                                  

Colazione: sosta a Bardonecchia                   

Dislivello in salita: mt. 800 ca  

Cartina: IGC 1:25000 n. 104 Bardonecchia, Monte Thabor, Sauze d'Oulx 

Segnavia: GR 57 

Esposizione: nord/nord est 

Pericoli oggettivi: prestare la normale attenzione richiesta in montagna 

Tratti esposti: no 

Equipaggiamento:                      normale per una gita giornaliera in alta montagna 

Punto acqua: presso Rifugio Re Magi 

Tempi di percorrenza: ore 3 andata - ore 2 ritorno 

Difficoltà:         E = escursionistico 

Viaggio: in bus, tempo stimato 2 ore 

Come arrivare: Pino – Torino – A32 – Bardonecchia – Valle Stretta   

 

Descrizione itinerario: Dal parcheggio di Grange di Valle Stretta si segue la strada verso i rifugi per circa 50mt 
fino ad incrociare una traccia che punta a sinistra verso il Terzo Alpini. Arrivati al rifugio prendere il sentiero che sale 
alle sue spalle, l’indicazione è quella per Col di Thures. 

 

Si risale ora su ampio sentiero/mulattiera tra i prati, puntando verso il bosco. Dopo circa 5 min. si segue un sentiero 
che svolta a sinistra attraversando il piccolo rio che scende dalla Comba di Miglia, da qui il sentiero si restringe 
visibilmente e ci si addentra nel bosco di larici e abeti salendo i numerosi tornanti. 

 

Risalito il pendio boscoso si giunge, in circa 40 min. dal rio, ad un bel pianoro erboso dove sono visibili i ruderi di un 
antico alpeggio. Superato il pianoro si ritorna per un breve tratto all’interno del bosco fino a giungere in una decina 
di minuti al Lago di Chavillon e al Col di Thures (2194 m). 

 

Dal colle si scende un po’ lungo l’evidente traccia di sentiero fino alle Ch.te des Thures (2105 m) per poi risalire fino 
al congiungimento con la traccia proveniente dal Colle della Scala (2183 m). Da qui il sentiero prosegue sulla cresta 
spartiacque tra il Vallone del Colle della Scala e il Vallone di Thures. La parte finale dell’itinerario è su ripida pietraia 
fino in punta, su traccia evidente, fino alla vetta a 2545 m. 
 

 
Accompagnatori: Alessandro Bravetti e Alessio Golzio 
   

Condizioni: tessera CAI valida; i soci partecipanti devono essere autosufficienti ed in grado di affrontare 
il percorso nelle tempistiche previste; in caso di meteo avverso o per insufficienti condizioni di sicurezza 
l’itinerario può essere modificato o annullato. 

 



Note: abbigliamento da escursionismo, obbligatori scarponcini, pranzo al sacco. E’ 
consigliato riempire le borracce prima della partenza. 

 

Iscrizioni:  
● entro e non oltre Giovedì /venerdì antecedente la gita a mezzo email all’indirizzo 

info@caipinotorinese.it, tramite sito internet o presso Foto Mosso;  

● costi: soci 20€, soci giovani 15€, non soci 25€ 
 

Note operative per i partecipanti, in osservanza del protocollo anti-Covid-19 del CAI Centrale: 
● avere obbligatoriamente con sé, a portata di mano mascherina e gel disinfettante; 
● la partecipazione è consentita solo con temperatura corporea inferiore ai 37,5°C, in assenza di 

sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19, i n assenza dell’obbligo di quarantena, se non si è 
a conoscenza di essere stata/o a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni; 

● consegnare agli accompagnatori l’autodichiarazione compilata, vedi allegato alla presente 

locandina; 

● si ricorda che nel rispetto delle norme anti-Covid, gli equipaggi dovranno essere formati da 3 

soggetti non conviventi o 2 conviventi più 2 non conviventi. 
 
 

                 Mappa: in arancione la traccia dell’escursione (passo della griglia 1000 m) 
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