
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI TORINO 

SOTTOSEZIONE UNIONE ESCURSIONISTI TORINO

Centro Incontri CAI - Monte dei Cappuccini Salita CAI Torino, 12 – Torino ogni venerdì dalle 21 alle 23

UET organizza il 24-07-2022

ESCURSIONE al Colle dell’Albergian (m.2708), FEA NERA (m.2946), 

con ritorno dai Laghi dell’Albergian  (Val Chisone)

Località di ritrovo :  Laux m.1381 ore 6,45

oppure in Corso Regina Margherita ang. Corso Potenza  (ex Ist. Maffei)  

alle ore 05.10 e  partenza alle ore   5,15 .

Orario di inizio dell’escursione: 7,00

Dislivello: m. 1350 fino al Colle dell’Albergian,  

                  m. 1586 fino alla Fea Nera

Difficoltà : EE

Tempo di percorrenza: 4,5 - 5 ore

Equipaggiamento:  

La gita si svolge su sentiero quasi interamente segnalato. Sono obbligatori (pena l’esclusione): pedule alte o 

scarponi efficienti, pantaloni lunghi, pile, giacca a vento, mantella o ombrello in caso di maltempo,  cappello, 

occhiali da sole, crema solare, zaino, borraccia.  

Utili i bastoncini telescopici.

Punti acqua lungo il percorso:  SI, ma non si assicura la potabilità.  

                                                     Consigliato di portarsi almeno 2 litri d’acqua.

Mezzi di trasporto: auto proprie 

Iscrizioni:  

Entro il mercoledì precedente la gita tramite l’apposito form presente in questa stessa pagina web. 

Per motivi organizzativi, iscrizioni successive potrebbero non essere accolte.  

Dopo la compilazione del form è necessario attendere una e-mail di autorizzazione a partecipare all’escursione. 

Nel caso di mancata ricezione della risposta, contattare il sabato mattina, precedente la gita, uno degli 

accompagnatori.

A seguito delle nuove disposizioni del CAI Centrale di cui Circolare n. 1328 del 30/03/2022 di aggiornamento  

riguardante le attività  al chiuso e all’aperto per il mese di aprile 2022,  consultabile al link 

https://www.uetcaitorino.it/1173/nuove-disposizioni-del-cai-centrale-circolare-n1328-del-30032022 ciascun socio 

che intenda partecipare alle gite è tenuto a :  

� portare con se mascherina e disinfettante come previsto dalle normative

Costi:  3 euro (spese organizzative)

Accompagnatori:

Chiovini Marco 347 3407193

Zanetti Sebastiano 349 6778816 
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Aruga Massimo 347 4155436 

Cartografia: Fraternali 1:25000 n. 5 ( Val Germanasca – Val Chisone ) 

Indicazioni stradali : 

Prendere la strada statale SS23 Pinerolo-Sestriere, superare l’abitato di Fenestrelle, dopo alcuni chilometri prendere 

a sinistra, indicazione Laux.  Parcheggiare il più vicino possibile all’abitato. 

Descrizione della gita: 

Monte delle Alpi Cozie, lo si trova nella dorsale che divide la Val Chisone dalla Valle di Massello.  

Lasciata l’auto nel parcheggio all’inizio della borgata, si prende la strada sterrata a destra, si continua a salire, ci si 

immette in un sentiero dentro al bosco continuando a salire.  

Ad un bivio si prosegue per il colle dell’Albergian, raggiungendolo a quota m. 2708.  

Qui, a sinistra salendo su tracce di sentiero e sfasciumi fino alla vetta. 

Tornati quasi al colle, ci si immette a destra nel sentiero, dove in alcuni punti si perde, che ci porterà prima ai 

Ricoveri militari e poi ai Laghi dell’Albergian. 

Ritornati sui nostri passi, si percorrerà l’evidente sentiero sulla destra idrografica del vallone per giungere prima 

alle bergerie dell’Albergian, e poi alle bergerie del Pra del Fondo. Raggiunto ed attraversato un ponte ci 

rimetteremo sul sentiero percorso in salita. 

Si fa presente che il raggiungimento della meta terrà conto delle condizioni meteo del momento e sarà deciso ad 

insindacabile giudizio degli accompagnatori.


