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SABATO 24 GIUGNO 2017 

LAGO LAUZANIER (m 2284)  E LAGO DERRIERE LA CROIX (m 2428) 
 

 Nella bella Valle Stura di Demonte una facile e remunerativa gita nella zona di confine tra Italia e 
Francia. 

Dal Colle della Maddalena (Col de Larche per i francesi) si scende in territorio transalpino per circa 
150 metri. Giunti  di fronte alla Chapelle de la Madeleine (quota 1984 m) si parcheggiano le auto. 

Da qui parte una stradina (tacche esagonali verdi) che scende parallelamente allo stradone per un 
tratto, poi gira a sinistra e un chilometro dopo, in discesa, va a raggiungere il ponticello (quota 1910 
m) che scavalca il torrente Ubayette. 

Si prosegue seguendo il Vallone di Lauzanier con pendenze moderate sino a raggiungere i laghi. 

Per chi lo desidera è possibile l’arrivo in zona il giorno prima con pernottamento e mezza pensione 
presso il Rifugio della Pace (gestione privata- tel. 3459607067) che si trova al Colle della 
Maddalena. Il servizio è fornito a Euro 45,00 a persona, è obbligatorio il sacco-lenzuolo o il sacco a 
pelo, sistemazione in camerone 10 posti o camere 4 letti,  per gruppi (almeno 8-10 persone) è 
possibile uno sconto ovvero Euro 40,00 a persona. 

DISPONIBILITA’ POSTI AL RIFUGIO DELLA PACE DA VERIFICARE ALLA PRENOTAZIONE.            

TEMPI DI PERCORRENZA TOTALI: circa 5 ore. – PRANZO AL SACCO 
MATERIALE ED ABBIGLIAMENTO: da escursionismo di montagna 
 
ITINERARIO, APPUNTAMENTO, ORARIO DI PARTENZA: spostamento con mezzi propri - percorso 
autostradale A10-A6 – uscita Mondovì – Borgo San Dalmazzo – SS21 del Colle della Maddalena  
per partenza il giorno 23 giugno da definire con accordi individuali – per partenza il giorno 24 
giugno appuntamento ore 5.55 via Dino Col – partenza ore 6.00.  
 
NOTA: dare adesioni entro lunedì 19 (soprattutto chi vuole partire venerdì 23) a Torre Marcella (cell. 
3396269862 o via mail: marcetorre@alice.it) e per essere avvisati in caso di annullamento o altro.  

Il Gruppo Escursionistico                                      
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