
CAI UGET VALPELLICE 
Sabato 3 e Domenica 4 luglio 2021 – Sulle tracce di Quintino Sella! 

” Il regno del Monviso” che scorre davanti agli occhi dell'escursionista come 
un fantastico film in cui, al paesaggio aspro e severo delle ardite pareti rocciose del 
massiccio, si alternano i laghetti cristallini dai riflessi verde-azzurro. 

RITROVO: ore 6.30 in Piazza Gianavello Torre Pellice – di fronte alla Sede – 

TRASFERIMENTO: trasferimento con mezzi propri a Crissolo - Parcheggio di fronte alla Sala delle 
Guide Alpine del Monviso da dove inizierà l’escursione sociale alle ore 8. 

 03 luglio 

PRIMA PARTE: salita al Rifugio Alpetto 

Usciti dal centro di Crissolo (1318 m) ed oltrepassata la partenza della seggiovia, imboccheremo il 
sentiero per il Monte Tivoli e le Meire Arpiol che proseguirà la sua salita a tornanti nella boscaglia 
sino a giungere un ampio prato dal quale inizierà il sentiero che ci porterà in cima (1791 m)dove 
troveremo la grande croce e godremo di una vista a 360 gradi, in parte sul Monviso, su Crissolo e 
fondovalle ma anche su parte dell’itinerario che dovremo affrontare. 
Raggiunte le Meire Arpiol seguiremo i segnavia bianco-rossi risalendo la panoramica Costa del 
Vallone sino a raggiungere il Pian Radice, zona di altopiano sopra le rocce del Gruppo dell'Alpetto. 
A destra, la sommità della Rocca Nera (2318 m) ci offrirà l'occasione di una sosta panoramica 
dopodichè, ripreso il cammino e superato un costone, raggiungeremo la conca che caratterizza 
l’alto Vallone dell’Alpetto. A quel punto il Rifugio Alpetto ed il Lago omonimo saranno visibili e 
raggiungibili percorrendo un buon sentiero. Scesa una china il sentiero traversa in lieve discesa 
verso il fondovalle e dopo aver traversato il Rio dell’Alpetto risale brevemente e raggiunge il Rifugio 
(2270 m). 

Pausa per il pranzo al sacco – possibilità in Rifugio –  

       
 

SECONDA PARTE: salita al Rifugio Quintino Sella 

Ripreso il cammino sfioreremo il Rifugio Storico – 1° Rifugio del CAI voluto da Quintino Sella, 
oggi micro Museo - saliremo a destra, in diagonale, – tratto panoramico con vista Lago - 
guadagnando il ripiano erboso Piano delle Mule. Arrivati al Bivio terremo la destra seguendo le 
indicazioni per il Rifugio Sella ed attraverseremo una zona di estese macereti ed i pascoli 
lasceranno posto alle rocce. 

Toccata la centralina idroelettrica del Rifugio Sella svolteremo a nord, contornando le propaggini 
meridionali delle rocce dette "Balze di Cesare" e metteremo piede nel “vallone sospeso” fra il 
Passo Gallarino - sud - e il Colle di Viso – nord -. 

Nel Lago della Pellegrina (2540 m) potremo ammirare il Re di Pietra che si specchia nell’acqua.  



Proseguiremo alternando tratti in piano a lievi pendenze, con l'apertura del Colle di Viso di fronte, 
fra il Viso Mozzo e il Viso "intero". Il Quintino Sella sarà in vista, ai piedi del Viso Mozzo. 

Confluiremo sulla mulattiera per il Passo Gallarino e, lasciata a sinistra la via per il Passo delle 
Sagnette (via "normale" per la vetta), lambiremo la sponda meridionale del Lago Grande (di Viso) 
guadagnando l’ampio crinale che ospita il Rifugio (2640 m).  

Alloggiamento in Rifugio e cena. 

 

     

  

 

 04 luglio 
 

TERZA PARTE: salita al VisoMozzo 3015 mt. (non obbligatoria). 

Partenza ore 7. 

Inizieremo la salita percorrendo la ripida traccia a zig – zag, appena visibile ma ben battuta e priva 
di difficoltà oggettive, contrassegnata da alcuni ometti di pietra. 

Prendendo quota abbastanza rapidamente raggiungeremo la croce di vetta stilizzata e potremo 
godere di una vista estesa che dalla Catena del Monviso spazia alla pianura Padana sino alle Alpi 
Marittime. 

Scattata la foto di rito inizieremo la discesa al Rifugio per ricongiungerci al gruppo. 

  

 



QUARTA PARTE: Rientro sull’antica via di Crissolo 

Spalle al Viso e al Quintino Sella, fronte alla pianura inizieremo a scendere lo stretto sentiero a 
tornantini verso la sottostante conca rocciosa dove incontreremo il Lago di Costagrande (2580 m).  

Continuando troveremo le “Balze di Cesare”, l'erta parete rocciosa dove l'antico ghiacciaio formava 
una spettacolare seraccata ed ora, grazie agli antichi salitori, troviamo una solida mulattiera che 
permette di scendere i 400 mt. della bastionata rocciosa, raggiungere il sottostante pianoro erboso, 
i Laghi di Pratofiorito (2300 m) e l’edicola votiva formata dal Pilone del Redentore. 

Continueremo nel vallone, sulla via per Crissolo scendendo inizialmente in modo più ripido a lato di 
una serie di cascate incontrando le tre croci poste in memoria di tre soldati uccisi da una valanga 
nel 1927.  

A questo punto il percorso potrebbe subire una variazione a seconda della visibilità. 

Prima dell'ultimo salto d'acqua guaderemo il Rio Pisai e proseguiremo la discesa sulla destra 
orografica del vallone giungendo alla base dell'ultima cascata (circa 1900 m) dove intercetteremo 
la pista realizzata per la posa della tubazione in gomma che porta l'acqua alle Meire Arpiol.  

Guidati a vista dal Monte Tivoli raggiungeremo le Meire Arpiol ed imboccheremo il sentiero che ci  

riporterà al parcheggio di Crissolo. 

 

 

 

 

INIZIO ESCURSIONE: ore 8 del 3 luglio 

DIFFICOLTA’: E - EE 

ESPOSIZIONE PREVALENTE: sud 

QUOTA PARTENZA: 1318 mt. Crissolo  

QUOTA VETTA: 2640 mt- Rifugio Sella – 3015 mt. VisoMozzo (non obbligatoria) 

DSL TOTALE: circa 1450 mt. il primo giorno – 370 mt. (per chi sale al Mozzo) il secondo giorno 

ATTREZZATURA: abbigliamento da alta montagna 

PRANZO: al sacco – scorta di acqua 

La gita si svolgerà conformemente alla normativa ed alle prescrizioni 
ANTICOVID19 in vigore alle date calendarizzate.Potranno essere necessarie 
modifiche sostanziali e/o formali al programma. 

CONDIZIONI PER PARTECIPARE: 

 Essere in regola con il tesseramento 2021 
 Prenotazioni entro il 31 maggio 2021 
 Costo mezza pensione al Rifugio Quintino Sella 41 € 
 Sono escluse le spese del viaggio (mezzi propri), il costo dei pranzi (sabato e panini 

domenica) e tutto ciò che non è espressamente indicato 

RESPONSABILE GITA: Giacomo BENEDETTI 3338377912  


