Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 28 settembre 2014

Escursionismo: SORGENTI DEL MAIRA –
MONTE SOUBEYRAN (m 2701) - LAGHI APSOI E VISAISA
Valle Maira (CN)

Partenza da

Saretto – Sorgenti del Maira

Quota di partenza

1645 m

Dislivello in salita

1050 m circa

Tempo complessivo

6 ore circa

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, pranzo al sacco.
Descrizione

Dalle sorgenti dei Maira si segue a destra il sentiero per il passo della Cavalla (segnavia n. 16) Dalla rotabile si gode
uno splendido panorama si Chiappera, Rocca Provenzale e Vallone del Maurin. Si procede in leggera salita e si
giunge attraverso quattro lunghi tornanti alla grangia Pausa e poi alla sorgente del Baciasse. Presso la sorgente si
prende la mulattiera che stacca sulla sinistra (segnavia S17) e si raggiunge la panoramica sella con croce. Si supera
un dosso pietroso e ci si affaccia su una valletta molto verde, da qui si scorge il Passo della Cavalla vigilato da una
Casermetta. Dal valico si segue a destra il sentiero che taglia la pietraia e raggiunge la vetta del monte Soubeyran.
Il panorama da qui è stupendo: dalle vette del Bec Chambeyron, dell’Aguille del Chambeyron, al Sautron,
all’Oronaye, al lago di Reculaye, Dalla cima si segue il sentiero ben marcato che segue la cresta di confine
transitando per il colle di Aguya e colle delle Munie (cippo di confine n. 61 – 1823) sovrastando i laghetti omonimi.
La mulattiera ora divalla verso il lago Apsoi nelle cui acque rispecchia l’Oronaye. Sulla sponda settentrionale del
lago sorge il bivacco Bonelle. Si segue la mulattiera S13 che scende verso il lago Visaia, panorama su Chiappera.
Superata la conca del lago il sentiero scende ripido tra i larici fino alle sorgenti del Maira dove si chiude l’anello.

BUONA GITA A TUTTI

