
Meraviglie geologiche delle Alpi Cozie

Tipologia percorso: attività escursionistiche possibili sia a piedi che in bicicletta
Mezzo di Trasporto: automobile 
Target: gruppo  familiare  con  bambini  al  seguito,  gruppi  escursionistici,  coppie,
pensionati attivi
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Giorno 1 – Dal Col di Larche a Villar San Costanzo e Chiappera
Partenza: da Colle di Larche (Colle della Maddalena)

Tappa 1 - Riserva Naturale dei Ciciu di Villar San Costanzo
Villar San Costanzo – percorrendo la SS21 (1h 30 MINUTI - 81 km)

Tempistica e informazioni logistiche

Sosta di 2 ore – facile escursione a piedi

Informazioni
L'area dei Ciciu del Villar è un'autentica rarità nel patrimonio geologico piemontese,
grazie  alle  caratteristiche  colonne  di  erosione  a  forma  di  fungo  o,  come  dice  la
leggenda, a persone trasformate in pupazzi pietrificati (ciciu, in piemontese).

Modalità di visita
L'area è sempre aperta e visitabile tutto l'anno.
Dalla primavera all'autunno biglietto da 3 euro; i ragazzi fino a 12 anni non pagano.
Possibilità di visite guidate per scuole e gruppi.
Contatti: 327 117 6661 | segreteria@provillar.it
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Tappa 2 - Rocca Provenzale, Rocca Castello, Cascate di Stroppia
Chiappera (45 minuti – 38 km)

Tempistica e informazioni logistiche
Sosta di 3 ore –escursioni a piedi per ogni esigenza

Informazioni
La  borgata  di  Chiappera  rientra  nelle  zone  paesaggistiche  del  Piemonte,  grazie
all’inconfondibile  profilo  quarzitico  di  Rocca  Provenzale  e  Castello  e  all’imponenza
delle Cascate di Stroppia, le più alte d’Italia. Qui il panorama è stato modellato da
grandi ghiacciai.

Modalità di visita
Escursioni per ogni tipo di esigenza: dalle facili passeggiate pianeggianti per famiglie,
da Chiappera alla base delle Cascate di Stroppia, all’anello escursionistico di Rocca
Castello-Provenzale via Colle di  Greguri,  alla risalita ai  fianchi delle  cascate fino al
Lago Niera.
Informazioni: Carte escursionistiche della Valle Maira.
Guida escursionistica in lingua italiana (geologo): Enrico Collo  349.7328556
Guida escursionistica in lingua francese: Fulvia Girardi  348.5681368
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Giorno 2 – Grotte, laghi e praterie alpine
Partenza: da borgata Saretto (Acceglio)

Tappa 1 - Grotte di travertino, Sorgenti del Maira, Lago Visaisa,
Lago Apzoi, Colle delle Munie

parcheggio Lago di Saretto (5 minuti – 2 km)

Tempistica e informazioni logistiche

Sosta di 6 ore – trekking a piedi

Informazioni
L’itinerario  parte  da  Saretto  di  Acceglio,  seguendo  affioramenti  dolomitici  del
Brianzonese alpino,  fenomeni  carsici  sotterranei  con forti  oscillazioni  del  livello  dei
laghi in quota, spettacolari risorgenze di acque calcaree e precipitazione di travertino
a valle di esse dopo aver attraversato il fianco di una morena glaciale.

Modalità di visita
L’escursione segue il  trekking ad anello  del  Sentiero Frassati;  possibilità  di  ridurre
l’itinerario limitandolo alle grotte di travertino e Sorgenti Maira (1,5h) o fermandosi al
Lago Visaisa (1h dalle Sorgenti del Maira).
Informazioni: Carte escursionistiche della Valle Maira.
Guida escursionistica in lingua italiana (geologo): Enrico Collo  349.7328556
Guida escursionistica in lingua francese: Fulvia Girardi  348.5681368
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Giorno 3 – Altopiano della Gardetta, Patrimonio Geologico Italiano
Partenza: da borgata Saretto (Acceglio)

Tappa 1 - Altopiano della Gardetta, Patrimonio Geologico Italiano

Colle del Preit a Canosio (45 minuti– 29 km)

Tempistica e informazioni logistiche

Sosta di 6 ore – trekking a piedi

Informazioni
L’altopiano della Gardetta è riconosciuto come Patrimonio Geologico Italiano, grazie
alla successione degli strati che raccontano la fratturazione del continente Pangea. Si
incontrano rocce vulcaniche, antichi fiumi, spiagge, lagune costiere e resti di barriere
coralline con fossili  di  organismi marini;  dal  2008 sono state  scoperte  impronte di
arcosauri, rettili triassici progenitori dei dinosauri. 

Modalità di visita
L’escursione porta dal Colle del Preit al Passo della Gardetta, attraversando pascoli
alpini; al bordo della strada sterrata e del sentiero i principali affioramenti geologici.
Nei  weekend di  luglio  e agosto  e nel  periodo di  ferragosto  si  hanno limitazioni  al
traffico e per raggiungere l’altopiano si può usufruire di un servizio navetta.
Informazioni: Carte escursionistiche della Valle Maira.
Guida escursionistica in lingua italiana (geologo): Enrico Collo  349.7328556
Guida escursionistica in lingua francese: Fulvia Girardi  348.5681368
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Tappa 2 - Elva, la perla della Valle Maira
Elva (1h10 – 36 km)

Tempistica e informazioni logistiche

Sosta di 2 ore – visita del paese

Informazioni
Di motivi per fermarsi a Elva ce ne sono molti: tutti ci parlano di un viaggio nel tempo,
attraverso la storia di uomini e donne di montagna, la civiltà alpina occitana che ha
saputo vivere circondata da una natura grandiosa e straordinaria.

Modalità di visita
Nella borgata di Elva si possono visitare: la chiesa parrocchiale con i celebri affreschi
del  pittore  fiammingo Hans Clemer,  pittore  del  1400 al  servizio  del  Marchesato  di
Saluzzo; il museo di Pels (dei capelli) che racconta l'incredibile storia dei raccoglitori di
capelli di Elva, per confezionare le parrucche che vendevano in tutte le corti di Europa;
in paese si trova anche un resort con una SPA benessere.
Informazioni:  Chiesa di  Elva  aperto  in  orario  diurno;  Museo di  Pels   340.9846508;
Resort Le Colonne 335 5736255
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Giorno 4 – Il Monviso e la Valle Varaita
Partenza: da Elva

Tappa 1 - Colle San Giovanni e Colle di Sampeyre

Colle San Giovanni e Colle di Sampeyre (10 minuti – 7 km)

Tempistica e informazioni logistiche

Sosta di 2 ore – spostamento in auto

Informazioni
Un’esperienza geologica mozzafiato vi attende al Colle di San Giovanni, con grandioso
panorama a picco sul Vallone di Elva: una foto sulla Rocca della Fremo Cuncunà (la
donna accovacciata)  è ormai  diventato  un appuntamento  d’obbligo in  Valle  Maira.
Svalicando in Valle Varaita si arriva al Colle di Sampeyre, con grandioso panorama sul
Monviso, antica dorsale oceanica dell’Oceano Alpino.
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Tappa 2 - Chianale e il Colle dell’Agnello

Chianale (55 minuti – 38 km); Colle dell’Agnello (15 minuti – 10 Km)

Tempistica e informazioni logistiche

Sosta di 2 ore – spostamento in auto

Informazioni
Un viaggio in  fondo all’oceano delle  Alpi,  dove le rocce  dei  calcescisti  ricordano i
fanghi che si depositavano negli abissi marini e oggi formano grandi praterie dove i
ghiacciai  hanno scavato e allargato la testata della Valle Varaita.  La salita al Colle
dell’Agnello porta a svalicare in Francia, dove attraverso il Queyras e il Vars si ritorna
al punto di partenza.
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