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TREKKING 
SENTIERO PIERGIORGIO FRASSATI 
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SCHEDA TECNICA 
quota partenza (m.): 1628 
quota arrivo (m.): 2534 
dislivello complessivo (m.): 906 
durata: circa 4,5÷5 ore 
difficoltà: E 
esposizione:sud 
località partenza: Sorgenti del Maira 

punti appoggio: Campeggio Sorgenti del Maira, Rifugi e locande alta valle Maira 
periodi dell'anno consigliati: primavera 
vedi anche: 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Si risale la valle Maira fino a Saretto. Da qui si prosegue in automobile sulla strada asfaltata che porta 
alle sorgenti del Maira dove si posteggia nel comodo parcheggio. 
 
DESCRIZIONE 
Il sentiero Pier Giorgio Frassati è un anello con partenza e arrivo alle sorgenti del Maira, ove è 
possibile campeggiare. E' possibile realizzarlo in giornata e non presenta punti con particolare 
difficoltà. Chiaramente questo trekking si può fare in entrambe i sensi. 

 

Dal parcheggio si prosegue a piedi sul sentiero S13 segnalato con dei visibili cartelli in legno, fino ad 

incrociare la carrareccia militare sulla quale si richiude l'anello dell'escursione. Salendo nel lariceto 
sulla sinistra si sorpassa una valletta di pietrame per giungere sulla sella che da sopra domina il Lago 
Visaisa. Si prosegue verso sud e dopo un lungo tratto pianeggiante il sentiero comincia a serpeggiare 
raggiungendo la piana superiore sulla quale sorge il bivacco Bonelli (2328 mt. slm) e la conca dove ha 
sede il Lago Apsoi (2245 mt. slm). Il sentiero si biforca con la diramazione S14 per il Colle 
d'Enchiausa; si prosegue sempre sul S13 che gira a sud-ovest raggiungendo il Lago delle Munie 
(2406mt. slm). Dopo aver passato un altro laghetto si arriva ad un'altra biforcazione con il sentiero 
S15 che si dirige al Passo della Cavalla, si prosegue sullo spartiacque tra la Cima delle Manse e il 
Monte Souberyan, raggiungendo il Colle delle Munie (2542 mt slm). Stupendo il panorama con ben 
visibili il Monte Oronaye e l'Auto Vallonasso, uniti dal Colle di Enchiausa, mentre sul versante francese 
è ben visibile il sottostante Lago Raculaye. Proseguendo dal Colle delle Munie si arriva in poco tempo 
al Passo della Cavalla (2534 mt slm). Da qui si scende nella conca dominata dai monti Soubeyran, 
Viraysse, Vallonasso (m. 3034 slm), Soutron (m. 3166 slm) per arrivare ad unirsi alla strada militare 
che conduce al Colle del Soutron. Ancora qualche passo e si arriva al punto di partenza e si scende al 

parcheggio delle sorgenti del Maira chiudendo così questa bellissima escursione. 

 

Nella foto una bella vista del Monte Oronaye e del Vallone di Enchiausa, scattata poco sopra il Bivacco 
Bonelli. 

 

Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente 

relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it. 
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