Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

Da venerdì 14 settembre a domenica 16 settembre

“TRE GIORNI NELLA VALLE DELLE
MERAVIGLIE”
Tenda (Francia)
La Valle delle Meraviglie (in francese Vallée des Merveilles) fa parte del massiccio del
Mercantour; vi sono state scoperte più di trentacinquemila incisioni rupestri preistoriche, tra le quali
numerose figure di armi (pugnali e alabarde) risalenti soprattutto all'età del Rame (III millennio
a.C.) e in misura minore all'antica età del Bronzo (2200-1800 a.C.). Sono presenti anche figure più
antiche, in particolare reticolati e composizioni topografiche (nell'area di Fontanalba), databili al
Neolitico (V e IV millennio a.C.).
La Valle delle Meraviglie si trova nel comune di Tenda. Fino al 1861 faceva parte della Contea di
Nizza Sabauda, poi dal 1861 al 1947 ha fatto parte dell'Italia ed era compresa nella provincia di
Cuneo, col Trattato di Parigi del 1947 passò alla Francia.

Programma
1°giorno / venerdì TENDA – REFUGE DES MERVEILLES
Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Tenda ore 09.30, visita al Musée des Merveilles.
Trasferimento a Casterino, pranzo al sacco a carico dei partecipanti, nel pomeriggio trasferimento
in località les Mesches, quota 1434 m. Ore 14.30 partenza per il trekking sul percorso del Vallon de
la Miniere. Arrivo al Refuge des Merveilles, quota 2111 m, intorno alle 18.00. Sistemazione in
rifugio, cena e pernottamento.
2°giorno / sabato REFUGE DES MERVEILLES – REFUGE VALMASQUE
Prima colazione in rifugio e partenza ore 8.00 per escursione verso le “Onde di Roccia” e la Roccia
dell'Altare, visita alle incisioni rupestri, prosecuzione per la Baisse de Valmasque, 2549 m. Pranzo
al sacco. Discesa sul Refuge de Valmasque, quota 2221 m, arrivo previsto per le 16.30.
Sistemazione in rifugio, cena e pernottamento.
3°giorno / domenica REFUGE DE VALMASQUE – FONTANALBA
Prima colazione in rifugio, partenza ore 8.00, salita alla Baisse de Fontanalba 2568 m, discesa
sulle Ciappe di Fontanalba e visita alle incisioni rupestri rientro nel tardo pomeriggio su Casterino.

.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 215 euro a persona
La quota comprende: iscrizione gita - trekking come da programma – sistemazione in rifugio con
trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo, sacchettopranzo dal secondo all’ultimo giorno – compenso per 3 accompagnatori: 2 con Agrément
Merveilles e 1 accompagnatore geologo e astrofilo - assicurazione.

Necessario: Le escursioni si svolgeranno tutte su sentieri o itinerari attrezzati di montagna adatti
per escursionisti allenati. I dislivelli giornalieri sono inferiori ai 1000 m positivi, tuttavia occorre
valutare il peso dello zaino.
Sono quindi necessarie delle calzature da trekking bastoncini da trekking, cappello per il sole,
borraccia, crema solare, pile, giacca antipioggia, sacco letto, pila frontale.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
bevande – mance – tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Il viaggio da Moncalieri a Tenda si effettuerà in auto con ritrovo in Sede - Piazza Marconi 1
alle ore 6.30 e partenza ore 6.45

Durante le escursioni saremo accompagnati dal Geologo Enrico Collo, dall’ornitologo Luca
Giraudo e dalla Guida del Parco delle Meraviglie Frank Panza

La gita si effettuerà con massimo 30 partecipanti
Caparra : all’atto dell’iscrizione occorre versare, per la prenotazione dei rifugi, una caparra
di € 100,00
Le iscrizioni si chiudono entro mercoledì 4 luglio 2018
Per informazioni:
Giuseppina Fedrigo : 329-2104620

Refuge de Valmasque (2221 m)

BUONA GITA A TUTTE E A TUTTI

AI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331-3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

