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Domenica 7 agosto 2022
LAGO BLEU (m. 2533) – LAGHI BES (m. 2648) - COL LONGET (m. 2649) - LAGO NERO (m. 2591)

da Chianale (m. 1880) - Val Varaita (CN)
I laghi Bleu e Nero sono situati sulla destra orografica della valle Varaita di
Chianale, più precisamente in cima al vallone di Antolina, ai piedi della cima di
Pienasea e ad ovest della Tour Real (m. 2877). I laghi Bes, il cui nome deriva dal
latino bis “due volte” e quindi indica una cosa doppia. In realtà è un unico bacino
a forma di otto; le due parti comunicano tramite una strettoia dando
l’impressione di essere due bacini diversi. Il Col Longet (creato in un tempo
remoto da un gigantesco ghiacciaio) è un valico alpino situato nelle Alpi
Cozie lungo la linea di confine tra l'Italia e la Francia. Si trova tra le vette del Roc
della Niera (m. 3177) e del Bric de Rubren (m. 3340). Dalla zona del Col Longet,
dove è presente una splendida torbiera, si gode verso sud ampia vista sull'aspra
regione della cima di Pienasea e del colle del Lupo. Interessante è anche il
panorama verso l’alta valle dell’Ubaye, dove si è attratti dalla lunga bastionata rocciosa del Péovou (m. 3174); in direzione
opposta, soprattutto durante la salita, si aprono invece panoramici scorci sul
vallone di Soustra, chiuso dal monte Losetta, e sulla piramide del Viso, che si
innalza oltre la Cresta Savaresch. Non si può infine non soffermarsi ad
ammirare il dente del Roc della Niera, che appare imponente verso nord
soprattutto nel tratto che sale dal lago Bleu al valico.

Quota partenza: m. 1880 (poco sopra Chianale) – Col Longet m. 2649
Dislivello salita: m. 800 circa - Tempo di salita: ore 3,00
Tempo di discesa: ore 3,00 circa - Difficoltà: E
Itinerario:
dalla strada si stacca a
sinistra un sentiero che
all’inizio sale ripido nel
bosco, poi attraversa un
pendio e continua fra i
larici con pendenza più
dolce. Uscito dal bosco, il
sentiero si innalza con
varie svolte su un declivio
aperto
che
offre
un
panorama via via più ampio, comprendente il gruppo del Pan di Zucchero (m. 3208), del Pic d’Asti (m. 3219) e la vetta del
Monviso (m. 3841). Si piega quindi a destra e, passando ai piedi di un salto roccioso, si raggiunge la sella prativa dove
sorgono le Grange Antolina (m. 2298). Subito dopo il sentiero volge a sinistra e con alcuni tornanti supera una serie di
balze, giungendo in una conca erbosa. Si supera un dosso e, con una breve discesa, si
giunge al Lago Bleu (m. 2533) posto in una bella conca sovrastata a nord-ovest
dall’imponente mole rocciosa del Roc della Niera (m. 3177). Si prosegue verso nordovest, entrando nel Vallone Biancetta (Blanchet). A quota 2565 si lascia a destra la
diramazione per il colle e si continua lungo il sentiero principale, che piega verso sud
per aggirare un contrafforte roccioso. Lasciato in basso a sinistra il piccolo Lago
Longet (m. 2635), si arriva in breve sul ripiano che ospita i Laghi Bes (m. 2649 e m.
2648). Se ne costeggiano le sponde ed infine si arriva al confine con la Francia. E’ su
questa spianata, prativa e acquitrinosa, posta lungo lo spartiacque principale alpino, che
si trova il Col Longet (m. 2649), delimitato dalle suggestive “lose” verticali, che mette
in comunicazione Chianale in Val Varaita con l’alta Valle dell’Ubaye.
Il ritorno si effettua sul percorso dell’andata fino al Lago Bleu e, tempo permettendo, lo
si abbandonerà per salire a destra su un sentierino che porta in breve sulla sponda del
Lago Nero (m. 2591), situato in una conca glaciale ai piedi della Tour Real (m. 2877).
Ritornati sul sentiero principale, la discesa continua fino al parcheggio delle auto.

Accompagnatori: Rita Maritano: 339-5755995 – Albino Asti: 333-1760457

Il trasporto fino al luogo di partenza dell’escursione è previsto con mezzi propri.
Per chi non fosse a conoscenza del percorso stradale e vuole viaggiare in gruppo,
l’appuntamento con le auto è presso:

Piazzale Operatori di Pace a Giaveno, alle ore 06,30.

Accesso stradale:
imboccare la provinciale della Valle Varaita e superare numerosi paesi tra cui Frassino, Sampeyre,
Casteldelfino, Pontechianale. Superato Chianale, lungo la strada che prosegue per il
Colle dell’Agnello, svoltare a sinistra su un ponte e lasciare l’auto nell’ampio parcheggio.

Oppure ritrovo alle ore 09,00 circa, nel parcheggio dopo il ponte, poco sopra Chianale.

Pranzo al sacco

E' obbligatoria la prenotazione entro le ore 12 di sabato 6 agosto 2022 in forma scritta
presso i seguenti contatti della Sezione:
- mail all’indirizzo: info@caigiaveno.com
- sms o whatsapp al recapito telefonico: Cai Giaveno 339-5755995
- i non soci CAI dovranno versare la quota di 11,55 € per la copertura assicurativa giornaliera.

[Comunicare alla segreteria del Cai 339-5755995 il nome, cognome e data di nascita
entro le ore 12 di sabato 6 agosto 2022].

Le normative anti-Covid sulla gestione delle attività all’aperto
sono reperibili sul sito: www.cai.it info Covid 19

Prima della partenza gli accompagnatori informeranno i partecipanti sulle modalità di svolgimento
dell'escursione e si riserveranno di apportare modifiche all'itinerario proposto in base alle condizioni
meteorologiche qualora si rendano necessarie.

