
Tour dell’Albergian (Val Chisone - Val Troncea) 
 

Domenica 1 Agosto 2021 

Ritrovo Pinerolo - Piazza III 

 Alpini - Ore 7:15 

Partenza  Loc. Laux - Ore 8:30 

Trasferimento Mezzi Propri 

Iscrizioni  

(solo soci CAI 
in regola con il 
tesseramento 
2021) 

Contattando gli orga-
nizzatori entro il 30 
Luglio 

Informazioni Organizzative 

Difficoltà 

Salita/Discesa 

 
BC / BC+ 

Dislivello 1700 m. D+  circa 

Sviluppo 38 km circa 

Ciclabilità 90% 

Quota massima 2708 m. Colle Albergian 

Informazioni Tecniche 

Contatti Organizzatori 

Sergio Ninotti   3479300832 

Gabriele Serafino  3663801598 

Descrizione 

Note 

 

I partecipanti si impegnano a rispettare i Codici e le linee guida del CAI. Dovranno essere dotati di: MTB in ottime condizioni, 
camera d’aria di scorta e kit di riparazione, autonomia idrica, abbigliamento consono alla stagione ed alle condizioni meteo. 
 

VI RICORDIAMO CHE IL CASCO DEVE ESSERE INDOSSATO PER L’INTERA DURATA DELLA GITA!! 
 

Vi invitiamo a consultare la Scala delle Difficoltà usata per la classificazione della gita e il Codice di Autoregolamentazione 

Gita inserita nel contesto di promozione del "Sentiero Italia", dal Ricovero 
Moremout a Lago Laux ricalca in buona parte la tappa SI E26. Sicuramente 
una gita impegnativa come difficoltà, dislivello e sviluppo chilometrico ma 
davvero spettacolare per ambiente e panorami, discesa non banale ma bellis-
sima, una delle più belle della zona. 
 

Salita: Si parte da Località Laux e si percorre la "Via dei Romani" fino a Pattemouche, 

da qui entriamo in Val Troncea e risalendo il versante Ovest da Laval si raggiunge il Clot 

della Soma e successivamente, spingendo gli ultimi 200mt, al Colle del Pis. Superato il 

primo colle perderemo circa 150mt.; raggiungeremo quindi il Colle dell'Albergian spin-

gendo nell'ultimo tratto per ulteriori 150mt. 

Discesa: Dal Colle si percorre il sentiero (numero 314 e tappa SI E26) che si inoltra nel 

vallone dell’Albergian, molto bello e tecnico che andrà seguito fino a valle; troveremo 

solo due bivi nei quali si dovrà tenere la sinistra e continuare la discesa fino ad arrivare 

prima su strada sterrata e successivamente dentro alla borgata Laux. Chi aderisce alla cicloescursione, dichiara di essere 

cosciente dell’impegno fisico che l’attività di cicloe-

scursionismo comporta, di possedere idonea attrezza-

tura ed equipaggiamento, di possedere adeguata ca-

pacità fisico-atletica per completare lunghezza e disli-

vello, di possedere capacità tecniche per affrontare le 

difficoltà indicate nel programma e di conoscere la 

Scala delle difficoltà CAI ed il Codice di Autoregola-

mentazione. 

Regole anti Covid 

 E' obbligatorio dotarsi di gel disinfettante e mascherina da usarsi in caso di 
necessità 

 Vi chiediamo di leggere attentamente il documento che definisce le note di 
comportamento durante le gite sociali (scaricabile qui)  

 E’ inoltre necessario scaricare, compilare e firmare il modulo di 
"autodichiarazione" (scaricabile qui) e consegnarlo agli organizzatori, Grazie! 

https://goo.gl/maps/njSdu1XzyL9qAeex5
https://goo.gl/maps/njSdu1XzyL9qAeex5
https://goo.gl/maps/jH6psmVEewLX8w6F9
http://www.caipinerolo.it/mtb/mtb-scala-difficolta.pdf
http://www.caipinerolo.it/mtb/mtb-autoregolamentazione.pdf
https://www.caipinerolo.it/mtb/Note_operative_partecipanti.pdf
https://www.caipinerolo.it/mtb/Note_operative_partecipanti.pdf
https://www.caipinerolo.it/mtb/Note_operative_partecipanti.pdf
https://www.caipinerolo.it/wp/wp-content/uploads/2021/07/Note_operative_partecipanti.pdf.pdf
https://www.caipinerolo.it/wp/wp-content/uploads/2021/07/autodichiarazione.pdf

