
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

31/08 e 1/09  2019 

Due giorni nelle Alpi Cozie Francesi (comune di Nevache) 

Accompagnatori:  

Repetto Antonio (338 4328870) Persano Claudio (339 3018890) 
TAM (Tutela Ambiente Montano)  

Ritrovo: Piazzale ex Caserma Giorgi - sede CAI Novi L. ore 6.45   Partenza Ore 7.00 

Trasferimento: Mezzi propri    Itinerario auto 
Novi -  Alessandria – Ulzio – Bardonecchia – Melezet – 
rif. Terzo Alpini. 
 

Itinerario di 
sabato 

Partenza rif. Terzo 
Alpini, Pian della 
Fonderia, colle Thabor, 
rif. Thabor. 

Itinerario di 
domenica 

Rif. M. Thabor – Vetta M. Thabor – Colle de Meandes, 
Maison de Chamois – Pian della Fonderia – Rif. Terzo 
Alpini. 

Dislivello in salita: 
764 m. circa l’escursione di sabato 
774 m. circa l’escursione della domenica 
Discesa 1400m. circa 

Tempi di 
percorrenza  

Sabato 3 ore circa 
Domenica 5 ore circa in totale 

Difficoltà: E Pranzo 
Al sacco sabato e domenica a pranzo 
Sabato sera cena in rifugio 

Rientro Previsto: Ore: 20.00 circa della domenica 
Equipaggiame

nto: 
 Escursionistico, Sacco-lenzuolo e 
frontale per il rifugio  

Termine Iscrizioni: 
Lunedì 5 agosto – pernottamento in rifugio con mezza pensione= 38 € + assicurazione (18 € per i 
non soci)  Caparra da versare all’atto dell’iscrizione di 20 € 

Note: 
 

 

Dal rifugio si segue la strada sterrata della Valle Stretta fino al piano della Fonderia, si attraversa 

a dx il torrente sul Ponte della Fonderia. Il sentiero prosegue salendo un pendio a cui segue un 

tratto nel bosco, quindi si sale una breve scarpata e si raggiunge il pianoro sovrastante. Si 

incontrano verdi pascoli erbosi. Alla fine un ripido sentiero sale a sx della dorsale e per dossi e 

avvallamenti si raggiunge il Colle di Valle Stretta. Il rifugio, oramai visibile è raggiungibile in 

breve tempo. Interessante è la visita ai due laghetti sovrastanti in rifugio. 

Al mattino della domenica si riparte di buonora per il sentiero che conduce al Monte Thabor, attraverso 
ambienti che via via diventano sempre più lunari. Dalla vetta splendidi panorami sulle valli circostanti 
allieteranno la nostra vista. La discesa segue la valle adiacente a quella risalita il giorno prima fini a 
ricongiungersi al Pian della Fonderia. 


