
 

   
     Club Alpino Italiano - Sezione di Giaveno - Piazza Colombatti 14 

                    Tel. 339-5755995  info@caigiaveno.com    

 
Domenica  11  settembre  2022 

 
AL COSPETTO DEI MONTI ORONAYE E SOUBEYRAN 

 

Anello dalle Sorgenti della Maira - Val Maira (CN) 

 
Bellissima escursione, lungo un itinerario che tocca numerosi laghi: il Lago Visaisa, incastonato tra alte pareti rocciose e 
costeggiato in quota dal sentiero; il Lago d'Apsoi, vicino al picco e all'accogliente Bivacco Bonelli; il Lago delle Munie, dalle 
ridotte dimensioni ma circondato da pascoli incantevoli. Completano il quadro altri piccoli specchi d'acqua che s'incontrano 
durante la salita al panoramico Colle delle Munie. Distese di praterie circondate da ripidi pareti sono l'affascinante scenario 
che caratterizza l'intero percorso, lungo il quale si incontrano anche numerosi resti di fortificazioni realizzate per il secondo 
conflitto mondiale. Il Vallone di Visaisa è un luogo singolare: privo di corsi d'acqua superficiali, è formato da una 
successione di conche sospese che ospitano i Laghi Visaisa, d'Apsoi e delle Munie. Le loro acque vengono smaltite 
attraverso condotte carsiche sotterranee, e fuoriescono più in basso dalle cosiddette "Sorgenti del Maira". Il percorso, 
ricalca in parte il sentiero intitolato a Pier Giorgio Frassati. 
 

 
Quota partenza: Sorgenti della Maira: m. 1695 
Lago Visaisa: m. 1916 
Lago d'Apsoi: m. 2295 
Bivacco Bonelli: m. 2323 
Lago delle Munie: m. 2393 
Colle delle Munie: m. 2532 
Colle Aguya: m. 2561 
Passo della Cavalla: m. 2539 
Sorgente Pausa: 1950 
 
Dislivello salita: m. 900 circa 
Tempo di salita: ore 4,00 - discesa: ore 3 circa - Difficoltà: E  
 
 
L'escursione parte dalle Sorgenti del Maira. Si sale sulla destra percorrendo un sentiero in mezzo a larici e si 
giunge in breve al bivio con la rotabile ex-militare che faremo al ritorno. Il sentiero sale con numerose svolte 
sino ad una sella da cui si domina il sottostante Lago Visaisa (panorama eccezionale su tutta l'alta Val Maira, 
Chiappera e il gruppo Rocca Provenzale e Rocca Castello) contornato di ardite e verticali strutture rocciose. Si 
avanza lungo la mulattiera che taglia un ripido pendio detritico sotto le imponenti pareti calcaree dell'Auto 
Vallonasso. La salita prosegue con vari tornanti fino ad un grande ripiano erboso dove si trova il Bivacco 
Bonelli da cui si gode una spettacolare vista sul Lago d'Apzoi e sulla stupenda conca delimitata dall'Vallonasso, 
il Colle d'Enchiausa e il Monte Oronaye. Dal Bonelli si continua su bella mulattiera militare fra ampi pascoli di 
alta quota passando vicino al Lago delle Munie e dopo il Colle, sul confine con la Francia ove è posizionato un 
cippo risalente al 1823. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
In breve lungo poche ondulazioni sul panoramico crinale si arriva al Colle Aguya, (vista sul Lac de la Reculaye) 
ai piedi del Monte Soubeyran (m. 2701). Scendendo con ampio giro sotto al Soubeyran si raggiunge il Passo 
della Cavalla, (resti di fortificazioni del Vallo Alpino) breve ripida discesa fino ad una grossa casermetta 
difensiva posta a ridosso delle rocce ben conservata. La presenza di filo spinato sparso un pò ovunque è una 
ulteriore testimonianza dell'importanza strategica che rivestiva il passo e, con esso, l'intera dorsale compresa 
tra il Colle del Sautron e il Colle delle Munie. La discesa continua serpeggiando lungamente tra ondulati pendii 
prativi e tra distese di detriti fini entrando così in una bellissima conca, e superati alcuni dossi carsici si arriva 
nel Vallone della Pausa con le sue Grange. Ora il sentiero passa in strada sterrata e poco dopo appare, sulla 
sinistra, la sorgente Pausa. Continuando sui tornanti della ex-militare si arriva fino dove l'abbiamo lasciata 
all'andata e quindi al parcheggio del campeggio delle Sorgenti del Maira.  

  Pranzo al sacco. 
 

 
Accompagnatori:  
Rita Maritano: 339-5755995 - Aurelia Savio: 339-5840745 
 

Il trasporto fino al luogo di partenza dell’escursione è previsto con mezzi propri. 
    
  Accesso stradale: 
    Da Dronero si risale la Valle Maira fino ad Acceglio e quindi Saretto (m. 1553). Proprio alla fine della borgata, 
         (subito prima del lago artificiale di Saretto, in direzione Chiappera) si svolta a sinistra dove si trova un ampio 
         piazzale vicino alla strada. Qui ci sarà il ritrovo alle ore 08.30, dopo si proseguirà con le auto su stradina 

 asfaltata fino al parcheggio del campeggio, vicino alle Sorgenti del Maira, da dove partirà l'escursione. 
 

Per chi non fosse a conoscenza del percorso stradale e vuole viaggiare in gruppo, l’appuntamento con le auto 
è presso il Piazzale Operatori di Pace a Giaveno, alle ore 06,00.  
 
Oppure possibilità di pernottamento per sabato 10 settembre e 1^ colazione di domenica 11 presso la 
Locanda Visaisa Taverna & Foresteria, in borgata Saretto 6 Acceglio, al costo di € 45,00 (cena a parte). 
Ovviamente le prenotazioni devono essere fatte al più presto agli indirizzi sotto descritti. 

 
   
  Invece le adesioni, per la sola giornata di domenica, devono pervenire entro le ore 12 di  sabato 10 

 settembre 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 10 settembre 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. 

 


